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Premessa introduttiva  

Il processo di sviluppo della destinazione turistica 
a cura di Pascali Lorenzo – coordinamento tecnico TUR 2 

 

I territori, le regioni, le province e i comuni, sono spazi in cui si trovano 

molteplici risorse che però spesso non sono organizzate, non sono collegate 

in un sistema che ne permetta una gestione coordinata. Per esistere una 

destinazione turistica deve strutturare le proprie risorse e attrattive, 

unendole ai servizi e alle offerte, in modo tale da costituire veri "prodotti 

turistici territoriali" che rispondano alle esigenze del cliente. Il turismo non 

è un’attività che si può improvvisare ma necessita di una strategia chiara e 

definita. Il mercato oggi è complesso e sempre più competitivo: il prodotto 

deve soddisfare i bisogni del nuovo consumatore. Una destinazione o 

azienda turistica che voglia garantirsi un futuro e un margine di  

competitività deve avere chiaro l’obiettivo da raggiungere e la strada da percorrere in un’ottica di medio termine. L'obiettivo 

strategico che si intende raggiungere è: il rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica. Il 

progetto propone quindi un mix di azioni che vanno dallo sviluppo dell'offerta turistica con Progetti Speciali e varie iniziative, lo 

sviluppo della qualità dei servizi, e momenti di incontro tra la domanda e l'offerta come per rispondere alla necessità di 

sviluppo economico presentata dagli stakeholders locali. Vi sono in atto numerose dinamiche istituzionali e non che investono il 

territorio sotto il profilo delle strategie per il turismo. Sono molteplici i progetti che negli anni si sono susseguiti, basti pensare 

ai Sistemi Turistici Locali, alla nascita delle locali Associazioni di operatori turistici, al Distretto Rurale di Qualità Colli Esini. Nel 

frattempo il mercato si evolve, nascono nuovi canali di distribuzione anche grazie alla frenetica innovazione delle tecnologie. 

Per far fronte a questi scenari e ritagliarsi una fetta di mercato il territorio dei Colli Esini ha bisogno di un'Organizzazione e di 
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un piano turistico, una strategia condivisa con le imprese ed i protagonisti del settore. Sarebbe auspicabile che questa 

condivsione sia la più ampia, che le sinergie confluiscano in un unico sforzo di promozione e che si superino con logiche 

imprenditoriali le varie frammentazioni. Il Progetto TUR 2 vuole contribuire a promuovere questa mentalità che ha come suo 

approcco di base il confronto con il mercato.  

 

Obiettivi  
Il progetto mira al rafforzamento dell’immagine del territorio dell’area del GAL Colli Esini-S.Vicino, valorizzando gli aspetti 

consolidati nel tempo, nella filosofia del Distretto Rurale di Qualità Colli Esini, per il quale sono già state sperimentate azioni e 

iniziative, in quanto territorio con risorse culturali, materiali e immateriali con forti specificità locali. 

La proposta progettuale, promossa dalla Comunità Montana dell’Esino-Frasassi in qualità di ente capofila, si fonda sull’attività 

di concertazione con gli enti locali e gli operatori privati dell’area Leader, svolta con la finalità di creare un tavolo di 

coordinamento per la promozione turistica del territorio in oggetto. 

 

L'obiettivo generale del progetto è:  il rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica 

 

Gli obiettivi specifici sono:    
 sviluppo della cultura turistica e dell'accoglienza, 
 sviluppo dell'offerta turistica, 

 coordinento delle politiche turistiche a livello locale e regionale, 
 promozione e aumento delle relazioni commerciali, 
 innovazione. 

 

Vi è la necessità di coordinare gli sforzi tra i vari soggetti deputati alla valorizzazione turistica del territorio e riprendere il 

percorso, già intrapreso dallo stesso GAL, al fine di definire una politica di promozione e brand unitario del territorio ed efficace. 

Il progetto è indirizzato a stimolare nuove forme di attività economiche e di servizi turistici a carattere creativo e innovativo; 
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creando nel contempo un comunicazione integrata del valore del patrimonio culturale, materiale e immateriale, a valenza rurale 

presso le popolazioni locali in grado di favorire una diffusa cultura dell’accoglienza. Si intende promuovere il concetto di ruralità 

quale traino dello sviluppo sostenibile del territorio, per riorganizzare le identità locali e favorire la messa in rete delle 

eccellenze e delle tipicità. 

Si intende seguire questa linea per dare continuità al lavoro svolto dal GAL che, con la precedente programmazione, ha 

coinvolto enti locali e privati diffondendo l’uso del Marchio del Distretto Rurale di Qualità Colli Esini. 

 

Il contesto territoriale 
L’area interessata, quella del GAL Colli Esini - S. Vicino, è caratterizzata da una storia produttiva significativa, da una ancora 

consistente presenza industriale di prodotti considerati maturi, da una significativa qualità ambientale e densità di beni culturali 

e borghi rurali, da una storica produzione enologica di qualità come quella del Verdicchio. Si tratta dunque di un territorio che 

ha saputo dialogare storicamente tra conservazione di tradizioni rurali e di relazioni comunitarie, attivismo produttivo e cultura 

del lavoro. Lo sviluppo industriale degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, ora in una fase di ridimensionamento, non 

ha avuto il tempo di obliterare una tradizione rurale e comunitaria di tipo tradizionale, non ha scardinato l’insediamento diffuso 

storico e ha consentito la sopravvivenza di contesti ambientali, protetti dal 1997 dal Parco Naturale Regionale Gola della Rossa 

e Frasassi che, a sua volta, ha puntato, nel suo piano, a compenetrare salvaguardia e sviluppo sostenibile.  

Le condizioni sociali ed economiche del territorio sono state tuttavia profondamente modificate e ciò ha necessariamente 

trasformato il rapporto delle comunità locali con il proprio territorio e il paesaggio, che invece oggi, in una fase di rilancio 

dell’economia del Terziario avanzato e del Turismo culturale innovativo, assumono un ruolo e un peso strategico per lo 

sviluppo. 

 

Il Partenariato  
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1. Comunità Montana dell'Esino-Frasassi - Ambito Territoriale n. 3 - Fabriano – Soggetto capofila, 2. Amministrazione 

provinciale di  Ancona, 3. Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Ancona, 4. Consorzio Frasassi, 5. 

Consorzio Intercomunale Servizi, 6. Comunità Montana Ambito 4, 7. Comune di Apiro, 8. Comune di Arcevia, 9. Comune di 

Castelplanio, 10. Comune di Cerreto d’Esi, 11. Comune di Cingoli, 12. Comune di Cupramontana, 13. Comune di Fabriano, 14. 

Comune di Genga, 15. Comune di Matelica, 16. Comune di Mergo, 17. Comune di Montecarotto, 18. Comune di Rosora, 19. 

Comune di Sassoferrato, 20. Comune di Serra de’ Conti, 21. Comune di Serra San Quirico, 22. Comune di Staffolo. 

 

Il coordinamento del progetto 

Il coordinamento del progetto è articolato nel seguente modo:  

il soggetto capofila Comunità Montana dell'Esino-Frasassi attiverà un “tavolo tecnico di coordinamento ” partecipato dai 

responsabili della stessa Comunità Montana dell'Esino-Frasassi; dai referenti dei partner cofinanziatori; dai tecnici esperti 

affidatari per le varie "Parti" del progetto. 

La Comunità Montana dell'Esino-Frasassi individua un figura con il compito di Coordinaemto tecnico del tavolo ed una figura 

per il Coordinamento amministrativo. La prima avrà il compito di interfacciarsi con i partner ed i tecnici al fine di coordinare 

l'attività di progettazione, di redazione dello stesso Progetto esecutivo e delle attività in fase di implementazione. Il 

coordinamento tecnico ha il compito di contribuire alla definzione di un pianificazione organica e condivisa delle attività al fine 

di raggiungere la massima efficacia e funzionamento della complessa macchina progettuale.  Il Coordinaemto tecnico 

interfacciandosi con quello amministrativo e con i referenti del soggetto capofila provvederà all'attività di comunicazione rivolta 

a tutti i soggetti coinvolti e agli stakeholders. 
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    Articolazione del progetto 
 

Con il progetto per la “promozione del territorio,   delle 

tipicità e del turismo dei Colli Esini nell’era del Web 2.0” 

sono state pensate azioni per la promozione del 

territorio rivolte sia alla domanda ed ai mercati 

nazionali ed esteri sia per promuovere lo sviluppo della 

cultura dell’accoglienza e quindi per la promozione 

interna. Queste attività trovano nella dimensione 

culturale, collegandosi anche alle azioni realizzate dal 

progetto del Distretto Culturale Evoluto, il loro carattere 

strategico in particolar modo in tre “progetti speciali” 

che contribuiscono a promuovere la cultura locale, 

animare il territorio con eventi culturali e iniziative 

artistiche, sviluppare l’offerta turistica da promuovere 

attraverso i canali illustrati nella seconda parte B) del 

progetto. Nella parte A) pertanto sono descritti i tre 

progetti speciali mentre nella parte B) le attività di  

promocommercializzazione del territorio e della sua 

offerta, mentre la parte C) descrive l'attività generale  

di Comunicazione. 
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Descrizione sintetica delle parti e loro finalità 
 

PARTE A – I Progetti Speciali 

Con i Progetti Speciali si mira a promuovere un'identità del territorio, contribuendo alla creazione dell'immagine del territorio e alla 

sua promozione in ambito locale, nazionale e internazionale, attraverso una progettazione artistica diffusa, con intenti di 

riqualificazione e valorizzazione, con il coinvolgimento diretto degli abitanti del luogo. 

Con essi si persegue l'obiettivo generale di miglioramento dell’attrattività del territorio attraverso la sperimentazione di forme 

alternative di servizi culturali e la valorizzazione, mediante canali non convenzionali, delle tipicità del territorio.  

PARTE B - La promo-commercializzazione 

L'azione B.1 Valorizzazione dell'offerta turistica ha come finalità quella di perseguire l'obiettivo specifico e quello strategico del 

bando ovvero il rafforzamento dell'immagine del territorio come destinazione turistica e lo sviluppo dell'offerta attraverso una 

concertazione tra i partner progettuali nella definizione di un brand e della promozione e mettendo a sistema le varie parti del 

progetto. 

L'azione B.2 Sviluppo dei canali promo-commerciali è la parte promo-commerciale e di marketing esterno del progetto che 

prevede, oltre alla promozione presso  importanti e strategici appuntamenti fieristici, l'organizzazione della Borsa del Turismo 

Rurale e Scolastico nel territorio dell'area Leader. Si tratta di un intervento estremamente importante in quanto permetterà 

l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta, la possibilità di contrattazione da parte degli operatori del ricettivo locale offrendo loro 

una reale opportunità di sviluppo economico.  

L'azione B.3 Sviluppo della qualità dei servizi è importante per dare continuità alla stessa attività svolta dal GAL Colli Esini-S. Vicino 

che con l'esperienza del Distretto Rurale di Qualità ha già intrapreso un percorso, disciplinato da apposita documentazione, per lo 

sviluppo della qualità dei servizi turistici.  
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PARTE C – Comunicazione generale del progetto TUR 2 

La parte C costituisce il capitolo della comunicazione di tutto il progetto attraverso molteplici canali, dando particolarmente  risalto 

allo sviluppo delle modalità di promozione sopratutto in ambito web, così come specificato dallo stesso titolo del progetto. Di fatto 

l'utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione e la promozione del territorio innerva il progetto TUR 2 nella sua interezza. 

 

 

 

PARTE A – I PROGETTI SPECIALI 
Attività per lo sviluppo dell'offerta turistica, della cultura dell'accoglienza e dell'identità locale 

 

 

A.1 Ecomuseo del paesaggio 
a cura di Giorgio Mangani 

1. Introduzione:  Che cos’è un ecomuseo del paesaggio 

Il concetto di ecomuseo si è sviluppato soprattutto nella museologia francese degli anni Settanta del secolo scorso, sulla scia 

delle esperienze e delle teorie di Hugues de Varine e di Georges-Henri Riviere, con l’intenzione di restituire dinamicità al ruolo 

del museo come istituzione culturale, fino a quel momento considerata prevalentemente per la sua missione conservativa del 

patrimonio culturale e scientifica. L’idea che sta alla base dell’Ecomuseo è puntare su uno strumento capace di ripensare in 

maniera costante il significato rappresentato dal patrimonio culturale in stretto contatto con i cambiamenti culturali della 

società. “L’ecomuseo, scriveva nel 1980 Riviere, è uno strumento che un potere e una popolazione concepiscono, fabbricano e 

utilizzano insieme. Uno specchio in cui la popolazione si guarda. Un’espressione dell’uomo e della natura. Un’espressione del 

tempo. Un’interpretazione dello spazio. Un laboratorio, nella misura in cui contribuisce allo studio della storia e del presente 

della popolazione nonché del suo ambiente, stimolando la formazione di specialisti in tali campi, cooperando con le 
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organizzazioni esterne di ricerca. Un luogo per la conservazione, nella misura in cui contribuisce a custodire e dare valore al 

patrimonio naturale e culturale della popolazione. Una scuola.” (G.H. Riviere, L’Ecomusée, un modale evolutif (1971-1980), in M.O. 

De Bary, A. Desvalles, F. Wasserman, a cura, Vagues: une anthologie de la Nouvelle Museologie, Macon, 1977-1994). 

Nelle definizioni più recenti l'Ecomuseo ha assunto su di sé la funzione di strumento/volano di un nuovo tipo di sviluppo, 

assumendo la dimensione strategica del "Patto" con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio; dove il 

patto non è necessariamente un atto legale, il prendersi cura non significa solo conservare e il territorio non è solo lo spazio 

fisico. Un'indagine elaborata da Germana Perella per una tesi di dottorato dell’Università Politecnica delle Marche discussa nel 

2008 (Strategie innovative di sviluppo locale sostenibile: per un ecomuseo dell'Esino Frasassi), redatta anche con l'assistenza 

dello scrivente, registrava per esempio uno scarso interesse delle popolazioni locali (in un'area comprendente i Comuni di 

Arcevia, Fabriano, Genga e Serra San Quirico) per il patrimonio culturale e scarsa propensione a considerarlo un volano per un 

altro tipo di sviluppo, che potremmo definire “postindustriale” e “postmaterialista”. 

È significativo che, nella valutazione del possibile sviluppo, si attribuisse un elevato peso alla creazione di nuovi insediamenti 

industriali e contemporaneamente alla elevata qualità ambientale e naturale dell'area, ma molto minore attenzione era 

riservata, sotto questo aspetto, alla presenza dei numerosi borghi storici, ai musei e in generale al patrimonio storico-culturale 

quali occasioni di possibile nuova occupazione. 

Il rilevamento, aggiornato al 2007-2008, dimostrava quanto la qualità dell'ambiente “naturale” fosse strettamente correlata, 

sia pure in forma complementare, al modello industriale in fase calante e come invece fosse ancora contenuta la 

consapevolezza di quanto più rilevante fosse, ai fini dello sviluppo, la capacità delle comunità locali di interrogarsi sul proprio 

patrimonio proponendone una originale elaborazione, in un quadro di cambiamento necessario a superare un’offerta altrimenti 

non sufficentemente competitiva. 

Significativo che l'attenzione per il patrimonio culturale aumentava nelle risposte dei residenti in aree più urbanizzate come 

Fabriano e nelle risposte dei più giovani. Il 55% delle risposte dichiarava infatti disinteresse per i musei, ma il 67% circa 
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dichiarava non avere abitudine di fare passeggiate nella natura o di farne meno di sei volte l'anno. Il quadro di riferimento 

sociale, quindi, denunciava scarsa attenzione anche per quei valori ambientali considerati possibile volano di sviluppo, rivelando 

una propensione a considerare l'appeal naturale o culturale del territorio come dato di fatto, stock patrimoniale disponibile 

indipendentemente dalla presenza antropica, in sostanza come possibile occasione di sfruttamento economico in forme non 

dissimili da quelle perseguite dal modello industriale in fase di crisi, e quindi del tutto inadeguate per costruire un nuovo tipo di 

attrattività turistica fondata sull'esperienza antropologica di "luoghi" e di "valori" specifici e non globalizzati quale risulta quella 

emergente (anche considerando solo l'aspetto del mercato turistico). 

 

2. Motivazione e finalità progettuale: Ecomuseo e sviluppo locale 

Il tema dell’ecomueo è stato associato negli anni recenti alla teoria dello sviluppo locale dai più accreditati studiosi e ricercatori. 

Si è passati infatti da una idea della pianificazione territoriale e dello sviluppo fondata sulla norma e sulle prescrizioni, che in 

genere venivano dettate dagli esperti e dai consulenti progettuali, ad una teoria delle “pratiche” che guarda con maggiore 

attenzione al ruolo strategico esercitato dalla “coesione territoriale” nello sviluppo. 

Si è parlato a questo proposito di “geocomunità” (Aldo Bonomi), cioè a comunità locali che, per essere in grado di competere nella 

globalizzazione, debbono forzatamente trasformarsi, da pretese “comunità tradizionali, in “comunità artificiali”, cioè in società che, 

senza negare le proprie tradizioni culturali locali, si mettono in gioco per selezionare e valorizzare, di quelle, quanto diventa utile e 

strategico per competere come soggetti culturali ed economici. 

La capacità di muoversi a questo livello si traduce quindi nella capacità di analizzare le specificità locali: i cosiddetti “capitale 

territoriale” e “capitale culturale” che rendono le comunità locali in grado di dialogare e competere con le filiere lunghe della 

globalizzazione, passando da una economia dei “luoghi” statica ad una economia dei “flussi” dinamica nella quale è la capacità di 

contaminare i propri valori a rendere più forti, a condizione di conoscere la loro qualità e profondità, ben oltre le tante forme di 

coltivazione “folcloristica” delle identità culturali locali con le quali si pretende di sostenere la sopravvivenza delle aree geografiche 
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marginali rispetto a quelle dei grandi numeri e dei grandi investimenti. 

Oggi, quindi, il territorio è chiamato a svolgere un ruolo “cognitivo”, ossia a fornire la base delle conoscenze strumentali necessarie 

al sistema produttivo locale, disincentivando la fuga dei cervelli, valorizzando le qualità creative e creando nuova attrazione per i 

luoghi e gli investimenti.  

La stessa progettazione del paesaggio, anche in ossequio ai mutamenti intervenuti con la Convenzione Europea del Paesaggio 

(CEP) - che ha introdotto nella sua definizione il peso delle attenzioni e della valutazioni che una comunità locale esprime verso il 

proprio territorio - si è mossa a considerare il peso della elaborazione interpretativa locale nelle decisioni da adottare circa le 

possibili modificazioni del territorio.  

Sarà utile ricordare che uno dei più convinti sostenitori di questo atteggiamento, Alberto Clementi (Università di Pescara), autore di 

un manuale di riferimento teorico che si intitola significativamente Interpretazioni di paesaggio, sia stato il responsabile del piano 

del Parco regionale della gola della Rossa e di Frasassi nel 2003. 

Il paesaggio è così diventato, in questo modo, il nuovo vettore delle identità locali mescolando reciprocamente la loro dimensione 

materiale e ambientale e i significati immateriali da esso veicolati nelle comunità locali, come se si trattasse di un “mezzo di 

comunicazione” attivo tra le diverse generazioni e anche verso l'esterno (gli ospiti temporanei come i turisti, ma anche i lavoratori 

immigrati). 

Per comprendere il peso attribuito a questa funzione identitaria del paesaggio, basta richiamare una frase che stigmatizza l'effetto 

banalizzante prodotto dalla globalizzazione sui territori, che diventano in questo modo “territori senza narrazione e paesaggi senza 

immaginario” (Joan Nogué). 
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3. Obiettivi specifici 

Il nostro progetto, nato entro un programma di valorizzazione del territorio e di marketing territoriale e turistico, non mira in realtà 

alla costituzione di un vero e proprio “ecomuseo”, quanto piuttosto a creare le condizioni per un progetto di facilitazione in quella 

direzione, con particolare attenzione per:  

  conoscere il sentimento del luogo delle popolazioni dell’area del Gal Colli Esini e della Comunità Montana Esino-Frasassi; 

  verificare i processi di trasformazione in atto, ai diversi livelli sociali e culturali, del senso percepito del territorio locale e del 

paesaggio, in un’area con forti valenze ambientali e storico-culturali, ma anche caratterizzata, non da ora, da una consistente 

attività produttiva di carattere industriale, in una fase di delicata e radicale trasformazione del modello produttivo; 

 migliorare la capacità delle popolazioni locali di percepire la qualità del proprio territorio e paesaggio e del proprio patrimonio 

culturale, in una fase storica e culturale nella quale si sono interrotte le filiere di trasmissione intergenerazionale e di 

acculturazione locale di tipo tradizionale, a causa della invadenza dei mezzi di comunicazione globali; 

 offrire al mercato nuove forme di appeal territoriale, utilizzando la capacità della creatività artistica di sviluppare gli elementi 

latenti e spesso sottovalutati del territorio (anche laddove la qualità del patrimonio ambientale è alta, ma resta sempre nel 

novero di una qualità ambientale “ereditata”, piuttosto che originale elaborazione delle comunità locali) per sviluppare una 

nuova soggettività critica del mondo locale. 

 

4. Disclocazione delle attività: le caratteristiche del territorio 

Il territorio della Comunità Montana Esino Frasassi e della più ampia comunità che ha aderito al progetto “Strategia di sviluppo 

locale – Qualità della vita e diversificazione” presenta significative valenze ambientali e storico-culturali; non è mai stato tuttavia 

sottoposto ad analisi quanto di questo patrimonio è percepito come un valore dalle popolazioni locali. 

A seguito dei contatti tra la Comunità Montana, i Comuni aderenti al progetto e la direzione scientifica del progetto A.1-Ecomuseo 
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del paesaggio, sono stati individuati i Comuni di Serra San Quirico, Mergo, Montecarotto e Staffolo come i territori sui quali 

effettuare la sperimentazione dell’Ecomuseo del paesaggio e le iniziative di valorizzazione connesse.  

Questa scelta non preclude tuttavia la possibilità, auspicabile, di contaminazioni con gli altri due progetti speciali (in ordine ai 

contenuti e ai luoghi di intervento), per quanto attiene la realizzazione della fase di Ascolto del territorio e la organizzazione delle 

iniziative, che potranno prendere in considerazione un range anche più ampio.  

Risultano peraltro evidenti, per le località prese in esame, il significato rappresentato dal vicino Parco regionale della gola della 

rossa e di Frasassi per Serra San Quirico e per Mergo (anche se il suo territorio non ne fa parte integrante), e il valore, ormai 

storico, della coltivazione viticola e produzione enologica per i Comuni di Montecarotto e Staffolo, temi che non potranno essere 

considerati marginali nella fase dell’Ascolto e nella successiva fase rivolta alla creazione di iniziative artistiche di valorizzazione.Va 

considerato inoltre che due dei quattro Comuni coinvolti, Serra San Quirico e Montecarotto hanno già sottoscritto nel gennaio 2013 

un protocollo d’intesa e collaborazione con i Comuni di Cupramontana, Cerreto d’Esi, Maiolati Spontini, San Marcello, di concerto 

con il Sistema Museale della Provincia di Ancona, per la creazione di un “Ecomuseo del paesaggio e del verdicchio”. 

 

5. Articolazione delle attività e fasi del progetto 

Fase 1. (In capo alla Direzione) Redazione Memoria preliminare, raccolta documentazioni esistenti, assistenza alla selezione dei 

soggetti affidatari della Fase 2 e Fase 3. 

Fase 2. (In capo al soggetto affidatario) Realizzazione Ascolto delle popolazioni locali: Formazione operatori, 4 focus group, 

realizzazione interviste, realizzazione mappe di comunità, organizzazione eventi collaterali (entro il 31.12.2014). 

Fase 3. (In capo al soggetto affidatario) Progettazione e organizzazione eventi, loro realizzazione in situ, logistica, 

documentazione, promozione, pacchetti turistici connessi (entro aprile/maggio 2015). 
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Funzioni del direttore/coordinatore del progetto: 

 redazione della Memoria documentale, coordinamento complessivo del progetto fino al suo termine, redazione   

 report, memorie, comunicati delle diverse fasi, selezione delle documentazioni fotografiche raccolte in itinere,    

 redazione di una memoria finale; 

 assistenza alla individuazione dei soggetti gestori della Fase 1 e Fase 2; 

 predisposizione dei format dei focus group; 

 supervisione delle documentazioni dei focus group e delle mappe di comunità; 

 traduzione delle documentazioni in eventi di rilievo turistico-culturale (Fase 3) di concerto con il soggetto affidatario  

 della Fase 3. 

Il progetto si compone sostanzialmente di tre fasi per le quali si è data la seguente scansione temporale:  

Fase 1. Realizzazione del progetto esecutivo e raccolta delle documentazioni 

Questa fase viene espletata direttamente dalla direzione del progetto e si compone, oltre al presente documento, di una Memoria 

dedicata alla individuazione delle documentazioni esistenti necessarie per l’avvio del progetto (ricerche, letteratura grigia, guide, 

studi sulla cultura locale ecc.). La redazione della Memoria avverrà comunque contemporaneamente al lavoro amministrativo 

necessario alla individuazione dei due o più soggetti cui affidare le Fasi 2 e 3 del progetto. 

Fase 2. Entro dicembre 2014 realizzazione della fase di Ascolto del territorio 

Essa riguarderà la realizzazione di quattro Focus Group, uno per ciascuna delle località selezionate, rivolti a sondare la percezione 

che gli abitanti hanno del proprio territorio. I Focus, per i quali ci si dovrà avvalere di operatori specializzati, dovrebbero essere 

accompagnati nei limiti delle risorse allocate, da iniziative culturali locali (mostre fotografiche, incontri a tema, seminari) in grado 

di creare attenzione per il progetto e di documentarne in itinere le acquisizioni. In alcuni casi sarà opportuno documentare con 

interviste filmate il pensiero di personaggi (anzani, studiosi, oriundi, ecc.) per i quali sia difficile partecipare agli incontri, da 

inserire nel sito web del progetto Ecomuseo che dovrà essere attivato. per documentarne le diverse fasi. Scopo specifico dei focus 



 

 

104 104 

 

 

15 

e delle attività connesse è anche individuare sul territorio i luoghi “emotivi”, gli spazi che rappresentano per i cittadini un significato 

particolare, eventualmente anche distinti a seconda della loro tipologia (ragazzi, anziani, lavoratori, residenti stranieri, oriundi), 

argomenti che saranno necessari alla realizzazione nelle mappe di comunità (o di una sola mappa complessiva).  

I Focus saranno seguiti dalla realizzazione di queste mappe, frutto del lavoro seminariale in loco con le comunità locali, per la quale 

sarà necessario avvalersi di esperti specifici (un esperto di mappe di comunità ed un artista/grafico in grado di realizzarle). La 

realizzazione della mappa/mappe darà seguito ad uno o più eventi di presentazione locali. 

Le mappe di comunità sono costruzioni grafiche, a volte anche redatte in maniera informale, che esprimono il pensiero di una 

società locale che riflette sul proprio territorio, sulle cose che, secondo la sua valutazione, rendono questo territorio diverso dagli 

altri: per quel che riguarda le sue eccellenze, ma anche per quel che riguarda le sue criticità. Le mappe si rivolgono pertanto 

soprattutto alle “soggettività” e non intendono rappresentare una sola verità, ma diverse interpretazioni sulle quali viene 

ovviamente elaborata una sintesi. Per questo motivo una parte della riflessione si orienterà a cercare anche i “nuovi paesaggi” 

delle comunità locali contemporanee e i luoghi dell’incontro e del possibile scontro, con attenzione anche per gli spazi relazionali 

che riguardano i rapporti con soggetti “estranei” o considerati tali. 

Questo genere di strumento grafico e di rappresentazione è nato negli anni Ottanta in Inghilterra (dove si chiamano “parish maps”) 

con l’obiettivo di andare oltre il cosiddetto catalogo dei beni culturali.  

Le mappe non sono infatti un elenco di beni storici, artistici, monumentali e di luoghi naturali e di rilievo ambientale, ma cercano 

semmai di individuare ciò che lega gli uni agli altri e il tutto alla comunità locale. Pervenire alla realizzazione della mappa significa 

comunque raccogliere documentazioni, schede, fotografie, discussioni per le quali sarà necessario il lavoro di alcuni operatori 

specifici.  

Questa fase viene definita in genere “Banca della Memoria” e comprende la raccolta di documentazioni relative alla storia e 

l’identità locale (storie, proverbi, toponimi, usi, raccolte fotografiche, monumenti e istituzioni culturali, ecc.), che possono essere 

occasione per l’organizzazione di piccoli eventi locali. 
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Da questo punto di vista la realizzazione degli eventi collaterali alla fase dell’Ascolto, diventa l’esposizione delle elaborazioni e delle 

documentazioni raccolte nel processo di fabbricazione della/e mappe. 

Il coordinamento della fase dell’Ascolto, del lavoro dei Focus e di realizzazione delle mappe, viene coordinato dal direttore 

scientifico del progetto, ma la loro esecuzione viene affidata a un soggetto in grado di assicurare: 1) competenza nella gestione di 

iniziative culturali connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale e museale locale con esperienza nella elaborazione di 

documentazioni dedicate alle storie e identità locali, 2) preveda nel progetto una collaborazione con un esperto nella elaborazione e 

gestione di focus group, 3) nonché la collaborazione con un esperto nella realizzazione di mappe di comunità e di un artista o 

grafico affidatario della progettazione e produzione grafica delle mappe. 

Sarà, probabilmente, necessario organizzare un corso intensivo di un giorno coordinato dal direttore del progetto, ma realizzato dal 

soggetto affidatario, per la formazione degli operatori culturali cui sarà demandata la gestione della fase 2 dell’Ascolto. 

Fase 3. Eventi 

Entro marzo 2015 dovrà essere perfezionata l’organizzazione esecutiva degli Eventi artistici che dovranno svolgersi nel periodo 

aprile/giugno 2015. Essa dovrà comunque prevedere, una volta individuato il soggetto operativo, un programma di eventi 

calendarizzati già nell’ottobre 2014, al fine di utilizzarli e commercializzarli nei workshop della Borsa turistica prevista dal progetto 

complessivo per l’ottobre 2014. Questa fase del progetto ha la funzione di creare visibilità al progetto sia verso le popolazioni locali 

che verso l’esterno, con attenzione anche per la valorizzazione turistico-culturale del territorio. 

Essa è costituita da alcune azioni specifiche che dovranno essere sviluppate parallelamente al lavoro dell’Ascolto, come l’ideazione 

e progettazione della proposta, consistente nella presentazione di un progetto che abbia la funzione di interpretare le 

documentazioni raccolte nella fase 2, al fine di realizzare installazioni artistiche, prevedibilmente all’aperto, che siano in grado di 

valorizzare le culture locali e i valori paesaggistici individuati e documentati e di creare forme di dialogo tra questi e i linguaggi 

artistici contemporanei.  

Tali iniziative debbono prevedere la partecipazione di artisti qualificati ai quali il soggetto operativoc v dovrà fornire assistenza in 
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ordine alla: a) ospitalità in loco nel periodo della iniziativa, b) attrezzature necessarie alla realizzazione degli eventi e delle 

installazioni, c) logistica, trasporto di materiali, assistenza ai visitatori, d) individuazione delle aree più idonee delle installazioni nei 

territori dei Comuni coinvolti nel progetto A.1, e) elaborazione e redazione di schede critiche, apparati biografici, documentazioni 

fotografiche e audiovisive del progetto che dovranno essere inserite nel sito web del progetto stesso; f) adeguata promozione, 

insieme al soggetto capofila del progetto e all’apposita agenzia da esso incaricata. 

Sarà altresì a carico del soggetto operativo la redazione di report, schede e documenti sintetici da utilizzare per la comunicazione 

del progetto. Il soggetto affidatario della gestione della Fase 3 del progetto verrà selezionato tra i latori di almeno tre proposte 

presentate da altrettanti qualificati soggetti invitati, selezionati dal direttore del progetto, che verranno valutate da una 

commissione della quale farà parte il direttore stesso, oltre al personale della Comunità Montana, che svolgerà le necessarie 

funzioni istruttorie. 

Le iniziative del progetto A.1 – Ecomuseo del paesaggio dovranno essere concertate con le altre iniziative degli altri due progetti 

speciali e calendarizzate, di concerto con le Amministrazioni locali coinvolte, la Comunità Montana e la direzione del progetto, in 

modo da costruire nel periodo primaverile-estivo del 2015 un programma sufficientemente ampio ma anche non dispersivo, capace 

di incrementare l’appeal turistico-culturale del territorio, strutturato anche in forma di pacchetto turistico messo a punto con la 

collaborazione dei service contrattualizzati ad hoc dal soggetto capofila. 

Il soggetto affidatario della gestione della Fase 3. dovrà inoltre provvedere a documentare fotograficamente tutta l’operazione 

perché la si possa utilizzare nelle attività di promo-commercializzazione del territorio. 

 

6. Report e relazioni finali 

A conclusione del Progetto – Ecomuseo del paesaggio, il direttore provvederà a redigere un report complessivo, con illustrazione 

del percorso effettuato e dei risultati, che verrà messo a disposizione della Comunità Montana e dei partner per una sua eventuale 

pubblicazione e diffusione. 
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7. Nota conclusiva 

Al fine di considerare un possibile sviluppo del progetto dell'Ecomuseo diffuso e circa il reperimento di eventuali risorse comunitarie 

per la sua effettiva creazione sarà utile richiamare come, nel dicembre 2013, sia stata presentata dai consiglieri Cardogna, Binci, 

Malaspina, Marinelli, Ciriaci, Eusebi, Bucciarelli, D'Anna, Ricci, Camela, Massi, Pieroni, Latini dell'Assemblea legislativa delle Marche, 

la proposta di legge regionale n. 379 per “L'istituzione, disciplina e promozione degli Ecomusei di interesse regionale” che fa 

riferimento ad alcune ancora marginali esperienze del genere delle Marche, che, tuttavia, nella più recente indagine sulla materia 

(Il metaprogetto dell'ecomuseo, a cura di Raffaella Riva, Rimini, Maggioli, 2008, p. 137, vedi fig. 1) risultava l’unica regione 

italiana, insieme al Molise, a non avere istituito neppure un ecomuseo (situazione confermata sul sito ecomusei.net alla data della 

presente relazione - aprile 2014 - sito del coordinamento nazionale ecomusei italiani). 

 

 

 

 

A.2 Pop Up. Arte contemporanea nello spazio urbano 
a cura di MAC Manifestazioni Artistiche Contemporanee 

 

1. Introduzione: Che cos'è Pop Up 

POP UP! qualcosa che salta fuori, che emerge all’improvviso, come i libri pop up; ma anche pop, dalla contrazione della parola 

popular, popolare, di massa, che trova ampia diffusione. 

POP UP! Arte Contemporanea nello Spazio Urbano è un festival innovativo e internazionale grazie al quale gli artisti ospiti 

realizzano opere di arte contemporanea intervenendo prevalentemente nello spazio pubblico, su architetture e luoghi non 

convenzionalmente deputati alle arti. Gli artisti lavorano in simbiosi con lo “spazio scenico” prescelto, dialogando con le 
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strutture e con ciò che esse significano, coinvolgendo la comunità di riferimento nel processo di trasformazione urbana, 

sociale e identitaria in atto. L’operazione artistica diventa spontaneamente uno strumento privilegiato di riqualificazione 

urbana e sociale, di arricchimento e di sviluppo culturale, in grado di trasmettere un nuovo senso di appartenenza, agevolare 

l’incontro e il confronto tra generazioni e gruppi sociali diversi, generare nuove aperture e nuove economie. 

Là dove l’arte nasce, imprimendo il suo segno e attuando una trasformazione della percezione dei luoghi, s’innesca 

un’attenzione differente verso la città e le sue architetture, il paesaggio e le storie talvolta dimenticate.  

POP UP! è un’idea congrua che muove con le più recenti tendenze del panorama artistico internazionale, già riconosciuta e 

consolidata sia in Italia che all’estero.  Essa è in grado di richiamare un interesse di pubblico e di stampa nazionale e 

internazionale, di registrare una diffusa presenza nel web, in siti di arte, cultura, eventi, viaggi, turismo, ecc. di investire 

segmenti di pubblico ampi e differenziati. Per tutto questo POPUP! Arte Contemporanea nello Spazio Urbano supera il 

tradizionale ruolo di manifestazione artistica, per farsi cuore pulsante di una nuova connessione. 

 

2. Contesto di riferimento 

Dalla fine degli anni ‘60 la città, lo spazio pubblico urbano e sub-urbano, le infrastrutture, le architetture abbandonate e non, 

il paesaggio, acquisiscono un nuovo significato dal punto di vista artistico. L’attenzione degli artisti si va concentrando sempre 

più sui molteplici livelli di significato che sono insiti nello spazio pubblico, sviluppando una prassi artistica che mira ad 

integrare lo spazio nell'opera stessa, da un punto di vista concettuale e creativo. 

Partendo dall'idea di un lavoro artistico legato alla specificità del luogo, il site specific, dall'inizio degli anni '90 l'interesse degli 

artisti si sposta dal livello spaziale e sensoriale del luogo alle sue condizioni politiche, economiche e sociali, sviluppando nuovi 

metodi che mirano alla comunicazione, al dialogo e alla partecipazione: il lavoro dell'artista interviene così nei processi di 

comunicazione e configurazione sociale.  

In particolare, con interventi di Arte Pubblica e Urban Art ci si addentra in una specifica modalità di presentazione e fruizione 
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dell'arte che entra nel tessuto sociale e nella struttura urbana. Portare l'arte sul territorio pubblico rappresenta l'occasione di 

far uscire la creatività dai luoghi ad essa deputati, di porla a stretto contatto con un pubblico ampio e allo stesso tempo di 

caratterizzare o rivalutare l'ambiente di vita. L’arte cambia prospettiva evolvendosi verso un uso partecipato ed emozionale 

che spinge l’artista sempre più ad uscire dalle gallerie per arrivare nel quotidiano. Operazioni artistiche di questo genere sono 

funzionali alla riscoperta dei luoghi, alla riappropriazione di senso, all’avvio di processi di trasformazione. 

La sperimentazione artistica fa riemergere l’intelligenza “biologica” dei luoghi e di coloro che li abitano, attraverso interventi 

che consentono di re-immaginarne l’uso e di allenare il nostro sguardo a percepire in maniera nuova e inaspettata il territorio 

in cui viviamo, ridefinendo i nostri valori e le nostre abitudini. 

L’arte contemporanea diventa anche una chiave fondamentale nel complesso delle leve che agiscono nello sviluppo e nella 

promozione del territorio dal punto di vista culturale, sociale, economico e turistico. 

Essa è strumento di evoluzione e valorizzazione capace di captare nuovi segmenti di pubblico e restituire agli occhi del 

visitatore l’idea di un territorio in fermento. Aprire e consolidare il rapporto fra arte e territorio significa creare una realtà 

dinamica, in cui la produzione artistica svolge un ruolo di avanguardia nel processo di comprensione del mondo. 

Attraverso l’arte contemporanea è possibile offrire nuovi percorsi, anche turistici, mirati a far emergere le potenzialità e le 

identità talvolta nascoste di un territorio. Azioni culturali contemporanee sono quindi in grado di potenziare l'offerta turistica 

esistente, creando segni portatori di valori rinnovati e attraendo una domanda culturale e turistica, ampia e diversificata, 

integrata a quella esistente. 

 

3. Proposta progettuale 

È su queste premesse e sulla base di esperienze consolidate negli anni che la direzione artistica intende rivolgere una 

proposta POP UP! per il territorio Leader Colli Esini San Vicino con particolare riferimento ai comuni di Arcevia, 

Sassoferrato, Fabriano, Cingoli, Apiro, Matelica. 
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Il progetto POP UP! prevede la realizzazione di interventi di arte urbana e sociale, opere d’arte pubblica permanenti e 

temporanee, cantieri d’arte, laboratori, eventi di promozione e valorizzazione del territorio, a partire dalla ricerca sui temi che 

costituiscono l’identità geografica, storica, antropologica, economica, ambientale dello stesso e in stretta correlazione con gli 

altri segmenti del progetto “Strategia di sviluppo locale – Qualità della vita e diversificazione”. 

POP UP!  è in grado di tradurre in eventi artistico/culturali le caratteristiche peculiari e distintive presenti sul territorio – 

paesaggio naturale e agricolo, industriale e artigianale, architettonico e storico, le tipicità enogastronomiche, i riti e le feste, le 

tradizioni popolari, le realtà culturali, ecc. - attraverso un'ideazione e una direzione artistica originali. 

Coinvolgendo artisti di fama internazionale e artisti locali ma anche e soprattutto creando una sinergia con i giovani residenti 

e gli abitanti tutti, si pensa all’ideazione di un progetto che germoglia da una necessità di scambio/comunicazione tra micro e 

macro, trans generazionale, trans geografico.  

La diversità culturale tra autoctoni e “stranieri” diventa un catalizzatore; il “linguaggio del fare” è medium di tesori che sono 

solo da far riemergere;  l’artista e il “popolo” creano in questi luoghi qualcosa che li identifica e che diventa attrazione, se 

vogliamo anche turistica.  

L’artista - come mediatore tra cultura locale, nuovi impatti e visione - viene scelto e invitato in base alle caratteristiche e alla 

poetica (teorica e tecnica) del proprio lavoro, per realizzare progetti artistici site-specific che nascono dalla mappatura dei 

“luoghi identitari” e dall’incontro con gli abitanti. L’artista, eclettico per eccellenza, può interagire con le forme e tecniche 

locali, sia artigianali che industriali, e produrre manufatti con escursus originali e nuovi. L’artista è invitato a confrontarsi in 

un momento di studio/informazione/interazione/riscoperta materiale e immateriale della memoria dei luoghi e delle genti, 

delle narrazioni e delle tradizioni che diventano il “nutrimento” dell’opera artistica.  

La coabitazione artistica stimola l'interazione tra differenti culture e generazioni, quelle degli artisti e quelle degli autoctoni 

e migranti, trasformando l'esperienza artistica in un momento di identità collettiva. Il progetto di coabitazione artistica può 

coinvolgere - sia in fase ideativa che di realizzazione dei progetti - gli studenti di accademie e istituti d’arte, ma anche le 
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donne esperte in manifatture e vari altri tipi di gruppi sociali. Queste collaborazioni possono assumere anche la forma di 

workshop. Verranno individuati luoghi e forme di accoglienza, dove gli artisti potranno essere ospitati e lavorare (es. a 

Castelbellino c’è un convento ristrutturato come ostello; a Apiro c’è l’Abbazia di Sant’Urbano con fienile; a Precicchie c’è un 

immobile ristrutturato e inutilizzato; altre strutture ricettive).  

Segue una rosa di artisti di profilo internazionale individuata dalla direzione artistica per la realizzazione delle 

opere/istallazioni d'arte, da sviluppare in concertazione con i comuni interessati e con gli altri segmenti e partner del progetto 

“Strategia di sviluppo locale – Qualità della vita e diversificazione”.  

BLU (ITALIA), BOAMISTURA (SPAGNA), MOMO (USA), NEVER 2501 (ITALIA), VHILS (PORTOGALLO), UMBERTO CHIODI 

(ITALIA), ESCIF (SPAGNA), AAKASH NIHALANI (INDIA/USA), 3TTMAN (FRANCIA), MUTOID WASTE COMPANY (GB), ZIO 

ZIEGLER (USA), ENRICO DAVID (GB/ITALIA).  

Istallazioni, performance, eventi. Le istallazioni site-specific ad opera degli artisti ospiti sono prevalentemente concepite 

come vero e proprio innesto nella struttura fisica dei luoghi. Wallpainting, sculture (di vento, di fuoco, di luce, pensili, 

dinamiche, di materiali tradizionali o innovativi, ecc.), stendardi, poster/stencil art, land art, botanica sperimentale e 

agricoltura artistica, permettono il sottile e graduale manifestarsi di un'atmosfera onirica che consente di trovare uno spazio 

per il sé, lontano dalle contingenze.  

Le istallazioni sono pensate e intese come:  

 veri e propri landmarks, talvolta molto visibili, tali da diventare anche dei monumenti in grado di ridisegnare lo 

skyline urbano;  

 operazioni di riconnessione anche funzionale di tessuti urbani con innesco di nuove possibili forme di utilizzo da 

parte delle comunità;  

 momenti performativi, che possono presentarsi e attivarsi in varie forme e formule (happening, feste, riti, simposi, 

eventi in genere) per lasciare anche un ricordo emotivo nella memoria delle persone. 
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Infine, le istallazioni creano un itinerario di arte pubblica che può essere implementato nel tempo e integrato con gli 

itinerari esistenti, per indurre le persone a muoversi secondo logiche di offerta differenziata e complementare. 

Il progetto è aperto a possibili collaborazioni e interazioni con iniziative culturali presenti sul territorio. 

Tempi e modalità. La formula più indicata per la promozione del territorio attraverso questo progetto è quella del festival da 

realizzarsi nell'arco di un weekend lungo (giov-ven-sab-dom), da svolgere entro agosto 2015, e in ogni caso successivamente 

ad almeno due mesi estivi che saranno necessari alla preparazione e realizzazione delle opere d'arte urbana. La direzione 

artistica propone la realizzazione di n.3 eventi traino in n.3 comuni diversi e di n.1 evento trasversale con le aziende del 

territorio (enogastronomiche e/o altro). Tale formula consente al territorio e all'evento di beneficiate di un pubblico locale, ma 

proveniente anche da fuori regione e dall'estero. Le istallazioni permanenti saranno visibili e visitabili anche nei mesi 

successivi all'evento promozionale del festival, e andranno ad arricchire e integrare l'offerta già presente nel territorio in 

termini di itinerario artistico e turistico. 

Inoltre, nei mesi successivi alla realizzazione dell'evento promozionale del festival i singoli comuni e aziende coinvolte 

potranno proporre piccole iniziative e attività collaterali di richiamo nei luoghi interessati dagli interventi artistici. In generale, 

le opere permanenti produrranno un museo a cielo aperto, che potrebbe essere arricchito negli anni, mentre quelle 

temporanee potranno rimanere in esposizione per alcuni mesi; alcune istallazioni potrebbero essere smontate e essere 

riproposte in altre location e celebrazioni specifiche nei mesi a venire. 

 

4. Azioni e fasi esecutive 

Il progetto esecutivo in sintesi prevede le seguenti fasi/azioni per le quali si è data la seguente scansione temporale: 

Fase 1. (In capo alla direzione artistica) -   Sopralluoghi (entro ottobre 2014), 

Fase 2. (In capo alla direzione artistica) -   Redazione concept artistico (entro dicembre 2014), 

Fase 3. (In capo alla direzione artistica) -   Incontri con gli abitanti (entro ottobre 2014), 
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Fase 4. (In capo alla direzione artistica) -   Progettazione e organizzazione eventi (entro maggio-giungo 2015), 

Fase 5. (In capo ai soggetti affidatari)   -    Realizzazione istallazioni e eventi, reportage video, fotografici (entro settembre 2015),                                      

Fase 6. (In capo alla direzione artistica) - Redazione di comunicati e cartelle stampa. Sarà altresì in capo alla direzione artistica 

l'attività di coordinamento, monitoraggio e supporto in fase di realizzazione degli eventi 

artistici; la raccolta di documentazioni fotografiche, la redazione di report e pacchetti turistici 

connessi, la redazione di una memoria finale (entro settembre 2015). 

 

Fase 1.  Sopralluoghi e ricerca di specificità geografiche (fisiche e culturali) 

Il progetto necessita come prima fase l’esplorazione del contesto, per questo la direzione artistica ha eseguito una serie di 

sopralluoghi nelle seguenti località: 

 Arcevia e i suoi castelli (Castiglioni, Avacelli, Caudino, Palazzo, Loretello, Nidastore, Piticchio, San Pietro, 

Montale) 

 Sassoferrato e i suoi borghi minori (Borgo Rotondo e Cabernardi), 

 Fabriano e i suoi borghi minori (Precicchie e Castelletta), 

 Riserva Naturale del Monte San Vicino con i comuni di Apiro, Cingoli e la Diga Castreccioni, 

 Matelica e i suoi borghi minori (Braccano e Albacina). 

 

 

I sopralluoghi sono stati effettuati per individuare le specificità territoriali, paesaggistiche e architettoniche - necessarie alla 

definizione del concept artistico e alla scelta di possibili location da utilizzare per gli interventi artistici – come di seguito 

riportate:  

 paesi interi o porzioni, quartieri decadenti, scuole abbandonate e non, teatri, musei, chiese consacrate e sconsacrate,  

conventi, seminari, edicole sacre, bacheche comunali e spazi d’affissione, giardini; 
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 luoghi di lavoro e dell’abitare, di uso quotidiano (case, cantine, stalle, botteghe, frantoi, mulini, officine, piccole e 

grandi fabbriche, ecc.); locali dismessi e abbandonati e non (ad uso privato, lavorativo, sociale), circoli, bocciofile, case 

coloniche, mura cittadine, muri, muretti; 

 luoghi naturali (boschi e campi, rocce e grotte, fiumi, terre coltivate, vigneti e frutteti, laghi naturali o artificiali), luoghi 

che connotano fortemente il territorio (landmarks), cave, infrastrutture, luoghi di transito, strade, ponti e gallerie, 

dighe, ecc; 

Durante i sopralluoghi si è avuto cura di individuare anche: feste popolari, attività produttive e enogastronomiche, riti e 

tradizioni (rurali, artigianali, pagane e religiose, musicali e danzanti, ludiche, ecc.), ancora attive o cadute in disuso; ciò è 

parte fondamentale e vitale di ogni singola entità geografica. 

 

Fase 2. Concept artistico / POP UP! PARADISO 

La direzione artistica, a seguito della ricerca svolta e supportata da consulenti/artisti che operano nell'ambito dell'arte 

pubblica e dell'arte sociale, ha sviluppato il seguente concept. 

In un’epoca in cui l'uomo procede speditamente verso la distruzione della Terra e del proprio habitat naturale e la 

cancellazione delle identità etniche, culturali e storiche, l'obiettivo che ci poniamo attraverso una ricerca artistica è la 

salvaguardia dell’ambiente nella sua totalità e di ciò che lo abita. 

Il concept artistico si identifica in una visione un po' fantastica e un po' critica, che la direzione artistica ha pensato di tradurre 

nella parola PARADISO come un archetipo universale di bellezza. 

POP UP! PARADISO è il paradiso che esiste sotto i nostri occhi, le meraviglie della terra, piante bellissime, animali, frutti, 

paesaggi, storia, uomini, arte, colori, il sole, dio, ma anche quel paradiso che non rispettiamo, quello che sta per essere 

distrutto, quello che stiamo dimenticando. 

POP UP! PARADISO nasce sì da un impulso di bellezza, tende alla luce, è un inno alle cose preziose, ma non nasconde la sua 
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voce di verità, la coscienza della rovina. 

E il "viaggio" in questa terra delle Marche è immaginato in questo modo: 

come il “Giardino delle Delizie” di Bosch 

dove la meraviglia ti appare ogni volta che batti le ciglia, 

ma con la coda dell'occhio si scorge sempre qualcosa di “brutto”; 

come tutto ciò che esiste in natura, 

luce-buio, giorno-notte, scuro-chiaro, terra-cielo, maschile-femminile, 

acqua-fuoco, pace-ansia, furia-saggezza, bene-male, 

il nulla da cui scaturisce la vita, il tutto che si esprime in nulla. 

PARADISO è un concept ambivalente. 

 

Il lavoro con gli artisti e con i luoghi avrà questo impatto: progetti e location belli in luoghi belli, ma riservando qua e là anche 

qualche presenza "contraria". 

Le tematiche, che saranno elaborate con gli artisti, riguardano la Natura in tutta la sua bellezza, temi ambientali e di ecologia, 

quelli che riguardano il lavoro e la vita dell'uomo; colui che rispetta il suo environment, che capisce l'importanza della 

salvaguardia e del valore di ciò che esiste sulla Terra. 

Gli artisti, per loro stessa natura, saranno anche fautori di una protesta o comunque di una voce che grida un allarme di 

pericolo, affrontando la parte oscura della vita degli uomini, sulla loro Terra Madre. 

 

Fase 3.  Incontri con gli abitanti 

Il progetto prende vita dalla conoscenza reciproca, il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti che abitano il territorio 

e POP UP! introducendolo con immagini e racconti, al fine di socializzare, innescare riflessioni, far conoscere le potenzialità e 
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le modalità di un progetto che trae la sua forza e il suo nutrimento dal territorio stesso, stimolare alla partecipazione e al fare 

insieme. 

La direzione artistica avrà cura di realizzare una serie di incontri, Focus Group, disseminati sul territorio dei comuni coinvolti 

in cui potersi confrontare con gli abitanti. 

I Focus Group saranno un’occasione per approfondire insieme i temi dell’identità culturale e delle potenzialità del territorio 

individuate dalla direzione artistica, ma anche l'occasione per aprire alla conoscenza di idee innovative e dell'arte 

contemporanea quali strumenti per generare sviluppo sul territorio. 

Alcuni temi, che emergeranno da tali incontri, potranno essere sviluppati dagli artisti selezionati, attraverso interventi, 

murales, performances, installazioni e progetti aperti alla partecipazione delle persone; sarà cura della direzione artistica 

individuare alcuni artisti notoriamente impegnati in progetti di arte sociale. 

 

Fase 4. Progettazione e organizzazione eventi 

La direzione artistica a seguito di una ricerca poetica, filosofica e tecnologica, identifica le tipologie di intervento da realizzare, 

che condivide con i soggetti interessati per la definizione di un layout di progetto che comprende progetti monografici e/o 

dedicati, progetti diffusi e/o trasversali, azioni specifiche, profilo degli artisti, tempi e programma delle iniziative. 

Seguono alcune proposte di eventi artistici da sviluppare in concertazione con i comuni interessati e con gli altri segmenti e 

partner del progetto “Strategia di sviluppo locale – Qualità della vita e diversificazione”. 

PARLO COL MURO, progetto murales  

Si inviteranno alcuni famosi artisti internazionali noti nel panorama dell'arte contemporanea e 10/15 artisti marchigiani di 

rilievo nazionale, protagonisti a tutto tondo, a realizzare diversi Murales che costruiscono un percorso di opere d'arte 

pittoriche a cielo aperto, creando dei monumenti spettacolari che parlano agli abitanti e ai passanti. Interi paesi, squallide 
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periferie, ponti anonimi di cemento grigio cambiano veste, forse anche natura. Le opere sono site-specific, pensate 

appositamente per il luogo. Gli interventi potranno avere un carattere semplicemente estetico/decorativo oppure muoversi in 

una narrazione di tematiche storiche locali. 

Per ogni opera verrà richiesto un bozzetto o verranno precedentemente argomentate le coordinate di progettazione, 

elaborando il tema Paradiso , caso per caso. 

 

PAESI LUMINOSI, luminarie d'artista 

L'idea di Paesi Luminosi è una citazione delle luminarie artistiche della tradizione popolare, per le occasioni in feste religiose o 

civili principalmente del sud Italia. 

Per il POP UP! le luminarie verranno ideate e realizzate da uno o più artisti di arte contemporanea per creare un 

percorso/narrazione/istallazione. 

Gli allestimenti potranno ubicarsi in maniera tradizionale lungo le vie e i vicoli di un paese o identificare un'architettura, che 

diventa opera d'arte luminosa, o costruirsi autonomamente in un luogo come scultura luminosa. 

Gli apparati strutturali delle illuminazioni potranno essere realizzati in legno traforato o frame metallico, ma in ogni caso 

pensati per avere un carisma estetico anche da spenti, durante il giorno. 

Nella proposta si potrà anche includere un progetto da prendere in esame come possibile alternativa o come seguito di PAESI 

LUMINOSI: si tratta di un'istallazione artistica fissa o in movimento, opera di uno o più artisti invitati a confrontarsi con le 

tradizioni religiose dei borghi; una produzione di sculture metalliche pensate come sculture di fuoco durante la Festa della 

Venuta o altre celebrazioni. 

Il progetto potrebbe coinvolgere uno o più Borghi. 
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POSTER ART, manifesti d'autore 

Un progetto di manifesti d'autore, che “vagabondano” tra le affissioni pubbliche, con dimensioni variabili e soggetti che 

narrano il tema e la visione di quel Paradiso che già esiste o di quello perduto, o - meglio ancora - visioni fantastiche che 

creano una sorta di elemento magico nella realtà. 

Le affissioni dei manifesti permarranno per periodi prolungati, fino a naturale deperimento delle opere. I formati saranno 

variabili  tra il 70x100, il 140x100 e il 600x300. 

Gli artisti che saranno invitati a progettare le grafiche dei poster, potranno essere gli stessi invitati per le istallazioni 

permanenti e provvisorie del POP UP! Ogni artista contrassegnerà una location o paese o città, così da richiamare l'attenzione 

specifica del pubblico itinerante, su ogni singolo luogo. Ad ogni artista verranno richiesti 3 o 4 disegni /dipinti/grafiche che 

coinvolgeranno il passante in questa istallazione urbana di semplice e immediata lettura. 

Le affissioni saranno fatte su billboard, bacheche comunali, muri di comune affissione, altri spazi messi a disposizione da 

privati e pubbliche amministrazioni. 

 

ALTARINI DOMESTICI, istallazioni wunderkammer 

L'idea è quella di creare delle istallazioni all'interno dei piccoli paesi che abbiamo visitato. Si pensa alle case ed interni, piccoli 

laboratori, cantine, luoghi di lavoro, piccole stanze conviviali, abitazioni abbandonate. 

Degli altarini domestici in cui un mondo antico si mischia al nuovo, come delle wunderkammer (come piccoli “musei ” o 

collezioni di meraviglie), di oggetti che già abitano lì che celebrano un vissuto e un sentito; l'arte è il catalizzatore delle 

visione, fuoriesce il magico e l'invisibile; gli oggetti comuni diventano meravigliosi, la quotidianità diventa sacra e 

kitch/spettacolare. 

Gli artisti faranno visita a chi li vorrà ospitare per “apparecchiare” insieme gli oggetti dell'uno e dell'altro. 
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Alcuni paesi sono già sede di atelier di artisti, che abitano il territorio o lo frequentano saltuariamente (Enzo Cucchi, Leonardo 

Cemak, Bruno d'Arcevia, Coda Zabetta, ecc); alcuni degli “altarini” potrebbero essere ospitati dentro i loro atelier.  

Artisti: marchigiani e internazionali. 

 

WINE / OIL / FOOD LABELS, etichette d’artista 

Il tema del Verdicchio (dei Castelli di Jesi e di Matelica) potrebbe essere un tema convergente che amalgama alcune attività 

progettuali e alcuni eventi, che potrebbero essere svolti anche presso le aziende e in collaborazione con realtà che operano 

già in tale contesto (es. Associazione Imprese Vitivinicole, Movimento Turismo Vino, La Terra e il Cielo Cooperativa Bio, Terroir 

Marche Consorzio Bio del vino, Francesca Petrini Olio d'Oliva, ecc.), nell'ottica di offrire un itinerario aggiuntivo a quello già 

esistente del gusto. Tra i vari progetti artistici, la direzione artistica prevede una progettazione di etichette d’artista, disegnate 

dagli artisti già invitati dal POP UP! per gli eventi principali di arte pubblica. 

I disegni saranno riprodotti in digitale su carta adesiva e/o in serigrafia, in edizione limitata e numerata, con possibilità di un 

packaging specifico per realizzare un cofanetto di prodotti enogastronomici promozionale del territorio, coinvolgendo anche 

altri prodotti (es. cicerchia, conserve, ecc) che possano confluire in un paniere rappresentativo del territorio. Il progetto 

potrebbe coinvolgere più Comuni. 

 

Questo progetto apre a varie altre possibilità: 

 promuovere il paniere e l'itinerario del gusto ad esso abbinato durante l'Expo 2015 e Tipicità 2015; 

 arricchire il Museo dell'Etichetta del Vino di Cupramontana con una sezione di arte contemporanea; 

 promuovere il paniere in fiere italiane e estere, alla borsa del turismo rurale, ecc. 
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CAVA ARCEVIA, progetto speciale 

La cava di Arcevia (cava Mancini) è un sito speciale, con un carisma imprevedibile: racchiude un anfiteatro naturale intagliato 

nella montagna, un lago color turchese, l'Eremo di San Giovanni, luogo sacro per definizione ma anche per emanazione, e 

resti del lavoro di escavazione, strutture tecnologiche, archeologia industriale. 

Il progetto artistico vuole far riscoprire questo luogo con: 

 un'istallazione di sculture galleggianti sul lago eventualmente luminose in notturno o infuocate in una giornata-evento 

(artisti vari o singolo artista); 

 un intervento di murales sugli edifici, di contenuti storici o ambientali (artisti vari o singolo artista). 

 

DIGA CINGOLI, progetto speciale 

Tra le location individuate la direzione artistica ha pensato ad un progetto speciale sulla diga Castreccioni, ad opera di due 

artisti di fama mondiale per la loro originalità ed “estremismo” nell'ideazione e realizzazione di wallpainting in location 

speciali. 

Il muro di contenimento della diga ha dimensioni ciclopiche e la sua spettacolarità diverrebbe unica con l'intervento pittorico 

pensato ad hoc. L'opera sulla diga trasformerebbe la visione dalle strade e luoghi circostanti, facendo diventare questa 

infrastruttura invasiva e artificiale un'attrazione che si guarda in loco, ma anche che parla al mondo per il suo impatto 

riqualificativo. 

 

Fase 5. Realizzazione opere d'arte, istallazioni e eventi. Realizzazione reportage video e fotografici 

Entro giugno 2014 dovrà essere perfezionata la calendarizzazione e l’organizzazione esecutiva degli eventi artistici e degli 

allestimenti, che dovranno svolgersi nel periodo tra ottobre 2014 e giugno 2015, anche in occasione degli appuntamenti di 
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promo-commercializzazione del territorio. 

Tali iniziative debbono prevedere la partecipazione di artisti qualificati ai quali il soggetto affidatario dovrà fornire assistenza in 

ordine alla: a) ospitalità in loco nel periodo della iniziativa, b) attrezzature necessarie alla realizzazione degli eventi e delle 

installazioni, c) logistica, trasporto di materiali, assistenza ai visitatori, d) individuazione delle aree più idonee delle 

installazioni nei territori dei Comuni coinvolti nel progetto A.2, e) elaborazione e redazione di schede critiche, apparati 

biografici, documentazioni fotografiche e audiovisive del progetto che dovranno essere inserite nel sito web del progetto 

stesso; f) adeguata promozione, insieme al soggetto capofila del progetto e all’apposita agenzia da esso incaricata. 

Sarà altresì a carico del gestore la redazione di report, schede e documenti sintetici da utilizzare per la comunicazione del 

progetto. 

Il soggetto affidatario della gestione della Fase 5 del progetto verrà selezionato tra i latori di almeno tre proposte presentate 

da altrettanti qualificati soggetti invitati, che verranno valutate da una commissione indetta dal personale della Comunità 

Montana, che svolgerà le necessarie funzioni istruttorie. 

Le iniziative dovranno essere concertate con le altre iniziative degli altri due progetti speciali e calendarizzate, di concerto con 

le Amministrazioni locali coinvolte, la Comunità Montana e la direzione del progetto, in modo da costruire nel periodo di 

progetto un programma sufficientemente ampio, ma anche non dispersivo, capace di incrementare l’appeal turistico-culturale 

del territorio, strutturato anche in forma di pacchetti turistici messo a punto con la collaborazione dei service contrattualizzati 

ad hoc dal soggetto capofila. 

 

Il soggetto affidatario della Fase 5 dovrà inoltre provvedere a documentare fotograficamente tutta l’operazione perché la si 

possa utilizzare nelle attività di promo-commercializzazione del territorio. 

A conclusione del progetto la direzione artistica provvederà a redigere un report complessivo, con illustrazione del percorso 

effettuato e dei risultati, che verrà messo a disposizione della Comunità Montana e dei partner per una sua eventuale 
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pubblicazione e diffusione. 

Fase 6. Redazione del piano di comunicazione e promozione, con relativo capitolato. Redazione comunicati e 

cartelle stampa. 

Gli eventi artistici del progetto POP UP! sono proposti nell'ottica di realizzare interventi e prodotti innovativi/attrattivi per una 

domanda ampia e diversificata, integrabile a quella esistente e a supporto delle attività di promo-commercializzazione 

turistica e di MKT trasversale (es. borsa commerciale del turismo rurale scolastico, educational, press tour, ecc.), con 

particolare attenzione al potenziamento di incoming turistico “non stagionale” e estero.  

All’interno di tutto il materiale comunicativo predisposto dall'agenzia di comunicazione affidataria è fondamentale predisporre 

una grafica ufficiale, distintiva, ricorrente ed identificativa, che contraddistingua l’immagine dell’evento POP UP!  e che sia 

coerente con la natura e il Concept del progetto stesso. Per questo l’evento è sostenuto da un progetto grafico (a cura di un 

artista individuato dalla direzione artistica) di ideazione di un’immagine coordinata identificativa del concept POP UP! 

PARADISO, in grado di rappresentare il carattere artistico delle iniziative proposte e dei suoi prodotti. Tale progetto sarà 

conferito impaginato e pronto per la stampa all'Agenzia di comunicazione per quel che riguarda le attività del progetto 

speciale POP UP!, ovvero per l'intera parte speciale in programma. 
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A.3 Natura Teatrale  
a cura di Associazione Teatro Giovani 

 

1. Introduzione: che cos’è un laboratorio teatrale in un contesto naturale  

L’accezione generica del fare teatro in un contesto naturale ha la sua valenza nel momento effettivo dello scambio, del 

confronto o meglio dell’incontro. Un incontro dove possano essere sviluppate in micro-momenti delle tematiche congiunte 

avvalendosi di uno schema di percorso cosi suddiviso: 

 

a. il vissuto            come  prodromo dell’esperienza e input della creazione, 

b. la scoperta          come  possibilità di espressione, 

c. il locus            come  ricerca nella percezione spaziale di espressività, 

d. la relazione  come  interazione con elementi (corpi e/o oggetti) dello spazio, 

f. la comunicazione   come  momento finale del percorso. 

 

Il processo del laboratorio espressivo costituisce una sorta di “serbatoio” a cui attingere e nel quale poi riversare tutto ciò che 

si è accumulato nell’esperienza vissuta. Compito precipuo dei laboratori è quello di “attendere” la reazione dell’utente, oppure 

quello di “provocarle” in un contesto dove l’anamnesi dei processi del laboratorio diventa insita nella stessa realizzazione e 

relazione delle “scoperte”. E’ un agire totale: le esperienze accumulate gradatamente diventano “tucur” nel proprio mondo della 

“realizzazione della creazione”; il fare è un’intensa espressione del pensiero-azione che globalmente vede protagonista se 

stesso e la sua storia. 
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Il progetto/laboratori vogliono stimolare l’interesse verso la realtà nel suo complesso partendo dalla 

 

 

 

 

e integrandola con l’impiego di 

 

 

                                               Il laboratorio/progetto:   

Sperimenta utilizza progetta compone scompone 

La propria 
capacità di 

ascoltare e 
produrre  

Gli strumenti a 
disposizione della 

propria creatività in 
relazione con la 

natura.  

Sequenze di 
movimenti 

Meccanismi 
autonomi di 

libera 
espressività 

La strutturazione quotidiana per 
ricercare altre “fonti” di 

relazioni con l’ambiente. 

 

 

La Natura e la Storia hanno plasmato i vari territori, lasciando testimonianze, manufatti e sedimenti di incredibile varietà e 

bellezza. Potremmo raccoglierli in 4 macroaree: 

 Teatri naturali, 

 Teatri artificiali,  

 Siti ambientali (archeologici e/o industriali). 

A questo patrimonio si rivolge il nostro sguardo, vedendo in esso un’opportunità di ricerca, di integrazione intergenerazionale e 

 

struttura del sé sociale in relazione con l’ambiente 

  

  

 

 

tecniche creative 
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artistica. Un possibile volano, quindi, di sviluppo sociale, economico, culturale.  

 Teatri naturali, sono all’aperto,  ed offrono lo spunto per riprendere la tematica incalzante della terra e 

dell’ambiente. In essi parlano gli uomini e le donne, i vecchi e i bambini, ma anche i fiumi e i campi, gli alberi e il 

vento, il mare, le colline e le montagne.  Nei teatri naturali  risuonano le storie vissute e che viviamo,  camminano su 

tracce antiche, si esprimono con umani linguaggi primari.   

 Teatri  artificiali, sono al chiuso, ed offrono lo spunto per riprendere la memoria, e farne testimonianza, dei 

lavori abbandonati, degli spazi ormai desueti (antiche piazze, vecchie strade di campagna) in cui s’è creato ricchezza e 

cultura; degli spazi artigianali in cui s’è creato professionalità, tra l’utile e il bello. 

 Siti, stanno nel mezzo: bellezza del paesaggio per la scelta e la cura dei luoghi dimostrata dagli “antichi”; 

bellezza delle costruzioni e delle architetture all’insegna della funzionalità per la comunità. 

 

I linguaggi del teatro e dell’arte sono dinamici e  carichi di forza costruttiva: possono dire parole  che entrano nelle strade e 

nelle piazze, nelle pieghe della storia e della cronaca che stiamo vivendo. Parole antiche e attuali, protese verso il futuro, 

comprensibili anche agli “analfabeti”, anche ai migranti e agli immigrati, ai viaggiatori e ai nuovi residenti. 

La finalità, dunque,  è quella di valorizzare il patrimonio storico artistico ambientale quale risorsa primaria con una potenzialità 

ben superiore alle attività che attualmente  possono essere realizzate in quelle aree. Riattivare il patrimonio storico artistico 

ambientale non solo per conservarlo, ma anche  per  inserirlo in un circuito virtuoso che diventi significativo per il tessuto 

sociale, creando un’offerta culturale specifica e favorendo conseguentemente la nascita di  strutture in grado di offrire lavoro e 

di nuove figure professionali di cui esse necessitano.  

E’ altresì fondamentale riuscire a creare un linguaggio che aiuti a migliorare la fruizione di ciò che il territorio offre. In pratica si 

tratta di passare da un linguaggio prettamente scientifico, ristretto a pochi, a uno più divulgativo che, pur mantenendo un suo 

rigore, sia aperto e fruibile ai diversi target, creando una sorta di nuova 'drammaturgia della divulgazione', appoggiata sulla 
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sollecitazione dell'immaginario individuale e sulla percezione fisica attraverso la risposta emozionale. 

La dimensione sinergica del progetto consente la formazione di una rete all'interno della quale possono circolare strumenti 

acquisiti e nuove sperimentazioni, sia sul piano della formazione, sia su quello della progettazione, realizzazione e gestione di 

eventi.  

C’è bisogno di agire sulle e con le strutture operative e di mettere in campo forze professionali:   

 mediatori teatrali, da reperire e formare fra i giovani attori, artisti e operatori teatrali, attraverso l’acquisizione di  una 

serie di competenze che consentano loro di migliorare l'approccio al territorio sia dal punto di vista progettuale che da 

quello della sua fruizione, 

-   realizzazione di percorsi ed eventi che fungano da traino per i fruitori, attirando la loro attenzione sulle peculiarità del  

territorio. 

Il progetto “trasversale” pone i suoi step di partenza in: 

 

     

 

 

 

Il teatro e il rapporto con la natura  hanno il proprio fondamento nelle influenze ambientali, sociali, e si struttura già nei piccoli 

nuclei abitativi. È fondamentale intervenire a livello educativo, sociale e, quindi, familiare per fare della diversità una vera 

ricchezza, un nuovo paradigma educativo e per stimolare le persone a pensare criticamente piuttosto che dir loro quello che 

devono pensare.  In quest'ottica uno dei compiti dell’educazione, attuata attraverso il teatro è quello di educare al rispetto del 

territorio nel quale si vive, al rispetto dell'altro, per creare i presupposti di una cultura dell'accoglienza e per impedire 

l'omogeneizzazione culturale. "La nostra ricchezza collettiva, ha scritto Albert Jachard, è data dalla nostra diversità. L'altro, 
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come individuo o come gruppo, è prezioso nella misura in cui è dissimile.  

Oggi più che mai, bisogna educare i giovani e non giovani a considerare l’humus di appartenenza una "risorsa" per la crescita.  

Tuttavia una vera pedagogia dell’accoglienza si esprime non certo in prediche e indottrinamenti, né con tecniche di persuasione 

più o meno sofisticate, ma anzitutto sperimentando quotidianamente la realtà come una "comunità di diversi in relazione tra sé 

e in relazione con il luogo di appartenenza e di convivenza".  

E' chiaro che, perché tutto ciò avvenga, è necessario porre come elementi centrali della relazione l'ascolto, il dialogo, la ricerca 

comune e l'utilizzo di metodologie attive e di tecniche d'animazione in grado di sviluppare le capacità critiche di porsi delle 

domande, di imparare a mettersi nei panni altrui, di attivare delle reti di discussione, di uscire dagli schemi, di essere creativi e 

divergenti". E il linguaggio teatrale diventa molto utile per dar corpo e vita ai progetti e per tradurre idee in concreti percorsi di 

avvicinamento e conoscenza delle culture dell'umanità.   

 

L'analisi di tali linguaggi dovrebbe ruotare attorno ai seguenti nuclei-chiave: 

 didattica dei decentramento dei punti di vista, 

 pedagogia della decostruzione, 

 convivialità delle differenze, 

 antropologia della reciprocità. 

 

2. Obiettivi   

1. Recuperare e rafforzare l’identità culturale dei territori, restituendola innanzitutto alla memoria dei suoi abitanti. Il compito 

sarà  d’imparare a vivere il patrimonio storico artistico ambientale del proprio territorio, riscoprendolo  come risorse primaria 

del tessuto sociale ed economico e non come semplice spazio protetto e intangibile, 

2. specializzare e caratterizzare l’offerta turistica, moltiplicando le occasioni e i servizi che attirano il flusso dei turisti 
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(rafforzare l’offerta culturale del territorio). Sviluppare una rete di pratiche condivise e innovative rispettando, al contempo, le 

peculiarità dei singoli territori coinvolti nel progetto, 

3. creare un Progetto Immagine, inerente le varie aree coinvolte nel progetto, attraverso la realizzazione di materiale 

cartaceo, CD Rom, App, ecc. sul piano nazionale, 

4. creare un Centro di Ricerca e Progettazione via web, per lo scambio di esperienze realizzate e lo sviluppo di nuovi 

percorsi, che possa coordinare e realizzare le varie attività e mobilitare tutte le sinergie necessarie alla preparazione e alla 

promozione delle iniziative, 

5. creare figure professionali adeguate a queste nuove forme di arte e natura  orientamento ed inserimento di alcuni laureati 

e riqualificazione dei professionisti dello spettacolo, 

6. implementare le conoscenze e gli strumenti acquisiti da parte dei destinatari, contribuendo ad un loro inserimento nel 

mercato del lavoro, 

7. valorizzare i territori la cura dell’ambiente/contesto, mediante il teatro, la narrazione, lle arti visive, le nuove tecnologie. 

8. coinvolgere attivamente i gruppi composti dagli abitanti del luogo cui saranno destinate le azioni e i modelli sperimentati. 

9. potenziare le reti di informazione e coordinamento delle aree interesse ambientale e culturale, 

10. creare eventi culturali tematici e permanenti tra i diversi partner coinvolti (gestori di siti  e  siti naturali di particolare 

interesse, ecc). 

 

Finalità formative della proposta 

L’esperienza di formazione vissuta, analizzata ed agita direttamente dalla popolazione locale coinvolta, con l’aiuto del 

formatore/esperto è finalizzata a promuovere competenze , trasferibili per analogia ed espansione, nella quotidianità quali: 

 riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza emotiva e razionale  per giungere alla consapevolezza 

della loro interdipendenza e integrazione nell'unità del processo di formazione, 
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 abituarsi a riflettere con spirito critico sul ruolo e la funzione della dimensione della corporeità per attivare processi di 

espressione e comunicazione, 

 avere la consapevolezza delle proprie inclinazioni naturali, delle proprie attitudini, delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti, 

 avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali nel 

proprio contesto di vita, 

 essere disponibili ad un rapporto di collaborazione con gli altri e con l'ambiente circostante, 

 riflettere sul proprio rapporto con l’ambiente culturale, sociale e naturale che ci circonda, al fine di valutare sentimenti e 

individuare relazioni significative. 

 

3. Il territorio  di riferimento 

“Il gioco (ovvero il teatro ndr) è un’azione libera, conscia di non essere presa sul serio e situata al di fuori della vita consueta, 

che nondimeno può impossessarsi totalmente del giocatore. Un’azione a cui in sé non è congiunto un interesse materiale da cui 

non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definito di proposito, un luogo che è luogo dell’anima, è 

luogo dell’incontro (Huizinga).  

Così anche il teatro! 

In questo territorio ogni attività viene vista come una cellula utopica, come un qualcosa che già contiene in sé il senso che 

viene offerto in dono al soggetto che lo vive. Il senso, almeno come germe, è già dato.  

La funzione nostra, operatori del teatro in educazione, è quella di dare vita a quel senso nascosto attraverso il modo concreto 

di gestire il quotidiano, il luogo e le relazioni tra gli individui: liberare le attività quotidiane dalla banalizzazione, dall’ 

abitudinarietà per avvicinare gli utenti, gli abitanti del luogo ad uno  sguardo “intorno”, alla visione della realtà nella quale 

vivono.  
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In altre parole vivere esperienze e attività con “azioni”.  

A partire  dai contatti tra la Comunità Montana, i Comuni aderenti al progetto e la direzione artistica del progetto A.3-Natura 

Teatrale, sono stati individuati i Comuni di  Fabriano, Cupramontana, Serra de' Conti e Cingoli come i territori sui quali 

realizzare il progetto Natura Teatrale e le iniziative di valorizzazione connesse. Si ritiene inoltre opportuno, in base a quanto 

emerso nei vari incontri avuti con gli altri  rappresentanti dei progetti speciali, pensare a momenti di collaborazione 

contaminazione tra i diversi progetti soprattutto rispetto all'attivazione dei focus group e quindi alla fase di asolto del territorio 

e alla realizzazione degli eventi. Rispetto a queste località, da una prima analisi e studio del territorio, si è potuto rilevale che in 

merito ai “percorsi teatrali attivati”, esiste una situazione diversificata e, quindi, non omogenea, ma per questo molto 

interessante. Si rileva, rispetto a Fabriano e Cingoli, la presenza di Teatri Comunali di alto valore storico (Teatro Gentile a 

Fabriano, Teatro Farnese a Cingoli), già operanti e al cui interno vengono programmate stagioni teatrali rivolte ad adulti, 

ragazzi e al mondo della scuola. Quest'operatività  costante nel tempo ha permesso di formare un pubblico attento al 

linguaggio teatrale e predisposto ad essere coinvolto in attività riguardanti questo tipo di arte. Da sottolineare, inoltre, il lavoro 

attento e prezioso svolto dalle compagnie teatrali professionali del territorio con i ragazzi delle scuole, coinvolti in qualità di 

spettatori nelle programmazioni a loro dedicate e dalle associazioni come l'Associazione Teatro Giovani rispetto al laboratori 

teatrali che vedono coinvolti i ragazzi in qualità di attori. 

Rispetto alla presenza di associazioni residenti nel territorio operanti nel settore teatrale, va posta l'attenzione anche sulla 

situazione relativa al Comune di Serra de' Conti, che pur non avendo un teatro, tuttavia vede la presenza nel proprio territorio 

dell'Associazione “Notte Nera”, che da più di otto anni sperimenta un progetto culturale sulle arti sceniche e non solo, 

fortemente radicato e in connessione con il territorio. Un lavoro capillare con cui mettersi in comunicazione per realizzare un 

progetto realmente condiviso con il territorio. 

Infine, il Comune di Cupramontana, che non ha strutture e soggetti operanti sul proprio territorio comunale nel settore 

teatrale, ma una scuola molto attenta ai linguaggi teatrali e una tradizione enologica di particolare rilievo. Risulta evidente, 
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infatti, il significato rappresentato dalla coltivazione vinicola e dalla produzione enologica, che assume per il territorio un 

particolare  valore storico e culturale. 

 

4. La metodologia  

La fiaba, come il mito e il sogno, è una delle principali forme rappresentative simboliche che in essa si esprimono per metafore 

e riflettono modelli di esperienze comuni, attraverso la storia della coscienza umana. Prendere coscienza delle proprie capacità 

espressive è una base di partenza ma anche un punto d’arrivo in un laboratorio sull’espressività e sulla creatività. 

Affinché un messaggio venga percepito, è necessario che i canali di comunicazione, quelli sensoriali, siano integri e che non ci 

siano ostacoli o difficoltà che possano distorcere il modo di recepire e quindi l’apprendimento del messaggio stesso. Nel 

momento della produzione (conseguente a questo, anche se strettamente collegato), deve essere libero il canale comunicativo 

e sgombro da ostacoli. Qualsiasi tipo di linguaggio mira a rappresentare il mondo nella sua totalità e, dal momento che non 

separa, ma tiene unita la realtà, serve a compensare tutti quegli aspetti della vita che non sono deducibili secondo i concetti 

razionali. Si propone il passaggio dall’essere contenuto a divenire contenitore, da plasmati a plasmatori, da creati a creatori, 

prendendo coscienza che la forma nasce dall’aggregarsi dell’energia in materia e di quanto il CORPO-UMANO possa essere 

capace di mettere la propria energia nella natura, per trasformarla. Il vissuto esperito sta nel sentire che ciascuno di noi è un 

grande tessitore, creatore del proprio spazio vitale. 

Dal punto di vista cognitivo, si tratta di scoprire che, in natura come nell’opera umana, l’evoluzione procede sempre in due 

direzioni opposte: verso la semplicità e verso la complessità; unificazione e moltiplicazione sono i processi che danno luogo alle 

forme della materia in un equilibrio di forze di coesione. 

Strategie: Rapporto di interazione spaziale. Il gioco drammatico nell’adoperare il corpo come canale espressivo, passa da una 

comunicazione lineare e successiva, propria della comunicazione verbale, ad una tridimensionale e simultanea (strutturale) più 

ricca, nella quale le forme e le immagini acquisiscono un enorme rilievo. 



 

 

104 104 

 

 

43 

Dal corpo, libro della propria storia, al corpo che comunica la propria storia (gesto, voce, sguardo, o produzione mediata) in 

una danza in cui sentirsi e divenire ACQUA, ARIA, FUOCO, TERRA, LUCE oppure ALBERO che, nella sintesi di questi elementi, 

esprime e trasforma la sua energia vitale. In un caso o nell’altro, farsi dono della comunicazione. 

 

5. Le fasi del progetto  

Partendo dalla   “Strategia di sviluppo locale – Qualità della vita e diversificazione”,  che si incentra in primis  sull’attrattività del 

territorio, ossia sulla capacità di attrarre sia i flussi turistici a partire da una proposta originale ed innovativa, il progetto si 

divide in: 

 

a) attivazione di 4 laboratori  di teatro per le comunità locali  

responsabilità: direzione, 

compiti: creazione di 4 focus group per la realizzazione delle attività, individuazione dei conduttori, creazione della rete di 

collegamento con il territorio attraverso azioni di promozione (entro marzo-aprile 2014); 

b) attivazione e realizzazione di 4 cantieri teatrali 

responsabilità: direzione e coordinamento, 

compiti: individuazione di 4 soggetti artistici da coinvolgere nelle attività: creazione di collegamenti tra i conduttori e le 

compagnie teatrali. Individuazione dei soggetti fruitori dell’esperienza (maggio-giungo 2015). 

c) allestimento e realizzazione di 4 eventi in coordinamento con l’offerta turistica 

responsabilità: direzione e coordinamento, 

compiti: individuazione di location per gli eventi finali in coordinamento con le compagnie teatrali, i conduttori, i fruitori 

(maggio-giungo 2015). 
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Scendendo più nel dettaglio: 

a) attivazione di 4 laboratori  di teatro per le comunità locali  

I laboratori  mirano a sensibilizzare gli utenti sul tema “ambientale”. Lo sviluppo e l'aumentata attenzione verso una cultura del 

luogo oggi non può escludere la questione dell’arte. Infatti, è sempre più necessario pianificare e promuovere azioni che 

sostengano il rispetto delle regole in favore dell'ambiente: ciò rappresenta, ormai, una inevitabile necessità per l'umanità, che, 

di fronte al crescente e indiscriminato sfruttamento delle risorse della natura, mette a repentaglio il futuro del nostro pianeta. 

In questa prospettiva, il concetto di “sostenibilità ambientale” rimanda all'urgenza di costruire un “ragionare ecologico” 

ampiamente diffuso, sorretto da un adeguato impegno formativo. 

Fare teatro qui, significa, quindi, esprimere una volontà “forte” di ricomporre quel rapporto d'interdipendenza fra società civile 

e natura. Le risorse ambientali devono essere pertanto il volano per la crescita sociale e culturale dei giovani e questo è 

possibile solo se si arriva a infondere una cultura dell'ambiente slegata da standard folcloristici, ma fondata su solide basi di 

cognizioni e competenze specifiche e ciò è realizzabile solo attraverso continue sollecitazioni ad un pensiero creativo.   

Verranno attivati 4 laboratori, uno per ogni località individuata. I laboratori prenderanno avvio nei mesi autunnali del 2014 e 

proseguiranno fino ad aprile. Gli incontri settimanali rappresenteranno una  occasione per coinvolgere la comunità in un evento 

sperimentale e promozionale, migliorandone la visibilità e rendendolo protagonista di un approccio insolito alla fruizione delle 

opere teatrali.  

Propedeutica alla realizzazione dei laboratori è la fase di ASCOLTO del territorio, con l'attivazione dei focus group, uno per 

ciascuna delle località individuate, volta ad approfondire  il rapporto delle popolazioni locali con l’ambiente culturale, sociale e 

naturale che li circonda, nonché l'immagine che ha di esso. Tale fase dovrà avvenire in stretto collegamento con il progetto 

“Ecomuseo del paesaggio”, soprattutto per i territori  di Cupramontana, contiguo con Staffolo, e di Serra dé Conti, contiguo con 

Montecarotto.  

L'obiettivo dei focus  è di individuare luoghi, valori, storie... significativi e distintivi per l'identità di quella specifica comunità. 
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Verranno realizzati attraverso incontri con la comunità locale, con personaggi significativi, testimoni di storie condivise, gruppi 

di cittadini operanti nel territorio. E' prevista la compilazione di rapporti  sull’attività dei focus group, in modo da raccogliere 

materiale utile ai fini della realizzazione dei laboratori e degli allestimenti. Tale materiale sarà costituito da trascrizioni di 

racconti, riflessioni, documentazioni video e fotografiche, da promuovere anche all’esterno.  

Il materiale raccolto nei focus group dovrà essere tradotto in una traccia di un possibile canovaccio teatrale, un copione in 

forma di bozza da arricchire con i successivi contributi che emergeranno durante l’attività dei laboratori teatrali, che verranno 

condotti con l’obiettivo primario di coinvolgere la comunità. 

b)  attivazione e realizzazione di 4 cantieri teatrali 

I laboratori, essendo interattivi, pongono l’accento sull’atto performativo: l’esigenza di dare una possibilità d’incontro crea il 

cantiere teatrale dove 4 compagnie professionali della Regione Marche lavoreranno con gli utenti del laboratori per la creazione 

di performance, installazioni, e creazioni artistiche. 

Le compagnie forniranno strumenti e suggerimenti per la realizzazione di una proposta artistica secondo le necessità espresse 

dai fruitori ovvero dagli abitanti dei luoghi, alla ricerca del genius loci.  

Si realizzeranno in modo intensivo nell'arco di una settimana. Le compagnie saranno chiamate a mettere in scena quanto 

emerso nelle precedenti fasi, ovvero le storie, i luoghi, le tipicità e le eccellenze delle aree interessate, allo scopo di coinvolgere 

i cittadini facendoli diventare protagonisti degli eventi. 

c) allestimento e realizzazione di 4 eventi in coordinamento con l’offerta turistica 

Lo svolgimento degli eventi artistici è previsto nel periodo tra aprile e giugno 2015. 

L'organizzazione e il calendario degli eventi,  vanno elaborati entro settembre 2014, al fine di essere promossi  e 

commercializzarli nei workshop della Borsa turistica prevista dal progetto complessivo per il mese di ottobre 2014.  

La fase conclusiva  del progetto ha la funzione di creare visibilità al progetto sia verso le popolazioni locali che verso l’esterno, 

con attenzione anche per la valorizzazione turistico-culturale del territorio. Gli eventi artistici (da mettere a punto in stretto 
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collegamento con gli altri segmenti del progetto speciale connessi alla promo-commercializzazione del territorio, con le 

Amministrazioni locali coinvolte e con la Comunità Montana) si articoleranno con la presenza attiva dei residenti. Tali eventi 

conclusivi rappresentano, infatti, momenti di apprendimento, condivisione di esperienze e socialità all'interno del gruppo e delle 

comunità locali. Si tratta di costruire, nel periodo primaverile-estivo del 2015, un programma articolato e coordinato di eventi, 

capace di incrementare l’attrattività turistico-culturale del territorio, dando ad esso in forma di pacchetto turistico, elaborato 

con i soggetti del progetto coinvolti nella promo-commercializzazione del territorio.  

Gli eventi prevedono la rielaborazione di quanto emerso nelle fasi precedenti con un linguaggio finale (teatro, musica, altro). 

Il concetto di stare insieme  affrontato attraverso il teatro, ovvero: cosa vuol dire condividere? Costruzione di un setting 

operativo dove il paese, il luogo inabitato (che diventa abitato e quindi comunità) vive il concetto di rapporto con la natura, ma 

soprattutto rapporto con se stessi in un insieme chiamato società. Tutto ciò attraverso il linguaggio dell’arte, del teatro nella 

sua dimensione più vera, ovvero quella immediata della strada, del bosco, del cortile, della piazza. Attraverso il binomio arte-

natura si potrà rivitalizzare il  territorio rurale destinatario dell’intervento, attivando un’azione immateriale di marketing interno 

ed esterno. Grazie ai laboratori, ai cantieri, e agli eventi si coinvolgerà attivamente la popolazione locale, diffondendo nuove 

competenze e potenziando la cultura dell’accoglienza. 

In questa maniera si creano nuovi servizi culturali, gran parte dei quali si basano ovviamente su attività spettacolari e su una 

nuova forma di divulgazione, e inserire tali prodotti in un circuito economico vuol dire integrare figure professionali provenienti 

da tre campi diversi:  

 ideatori e gestori di percorsi ed eventi turistico culturali, 

 professionisti dello Spettacolo o giovani del settore in via di professionalizzazione 

 laureati in Storia o Conservazione dei beni culturali. 

Tale processo consentirà di ottimizzare sia le risorse umane (Giovani: in placement; Professionisti che hanno difficoltà a 
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reperire finanziamenti: Outplacement) sia le aree attualmente solo sfiorate dal flusso turistico e non utilizzate secondo le loro 

potenzialità. Sfruttare ed evidenziare a pieno le differenze all’interno di una stessa area sarà uno stimolo per il turista a 

prolungare i tempi di permanenza e per il turismo locale a usufruire del luogo, in una forma diversa e innovativa. Tutto ciò  

permetterà una destagionalizzazione delle varie offerte dell’area.    

Ciò innescherà un circuito virtuoso che permetterà, ad esempio, alle comunità in particolare ai giovani,  di stabilizzare la 

propria attività generale e di reperire autonomamente fondi per quella specificamente spettacolare, attraverso la realizzazione 

di Eventi grandi o piccoli, adeguati alla promozione e  fruizione di un sito o di un’area. 

I Professionisti dello Spettacolo dovranno divenire veri e propri Operatori Culturali: persone capaci di rapportare la propria 

attività alle esigenze del mercato. Il progetto “Natura Teatrale” fungerà così da stimolo per la promozione di modalità 

alternative di turismo in area rurale, che uniscano la visita a luoghi incontaminati e poco conosciuti con la fruizione di eventi 

teatrali singolari e irripetibili. Tutto ciò nella consapevolezza che gli operatori teatrali e culturali e, quindi, tutto il progetto 

devono essere spinta e motore di una valorizzazione del territorio attraverso una direzione che comunitaria senza impartire 

modelli rigidi, ma attuare la scoperta di se, dell’altro e di tutto ciò che ci circonda e nel quale viviamo. 

Sapendo quanto sia importante saper venir meno nella vita dell’altro, quando in qualche modo si è esaurito il proprio compito. 

Educando, ma insieme educandoci a esercitare quella virtù sociale “debole”, come la chiama Norberto Bobbio, la mitezza che è 

la capacità di lasciar essere e di lasciar divenire l’altro quale egli è, senza imporgli tempi, spazi, caratteristiche, idealità, valori 

non suoi. Al termine del Progetto A.3 - Natura Teatrale,  la direzione artistica e di progettazione si occuperà di produrre 

relativamente ad ogni fase del progetto (focus gruop, laboratori teatrali, allestimenti ed eventi finali) report, raccolta dati, 

raccolta di materiale video-fotografico atto a documentare il lavoro svolto.  A conclusione dell’attività verrà, inoltre, redatto un 

rapporto conclusivo contenente  tutti i dati qualitativi e quantitativi relativi alle attività realizzate. 
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Nota Progetti Speciali -Parte A: 

Le attivià descritte nei tre Progetti Speciali saranno coordinate dai soggetti affidatari e dal tavolo di coordinamento del 

progetto, al fine di mettere in rete e di promuovere il territorio in un azione sinergica, prevedendo, per le azioni similari di 

ascolto della popolazione e realizzazione dei focus group, una sintesi sia in fase preliminare per l'elaborazione delle metodologie 

sia in fase di analisi degli output di tali attività. Infine, gli eventi realizzati nell'ambito dei Progetti Speciali saranno organizzati 

in funzione della generale strategia di promo-commercializzazione del progetto. 
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PARTE B – La Promo-commercializzazione  
Promo-commercializzazione e sviluppo della qualità dell'offerta turistica locale 

 

La parte B si articola in tre parti che contemplano 1. la concertazione con gli operatori locali per la definizione del brand della 

destinazione turistica e delle proposte turistiche da attuarsi nell'ambito del Comunicazione Generale del progetto. 2. L'incontro 

con la domanda turistica e con i mercati nazionali ed internazionali per un concreto sviluppo del momento commerciale con il 

diretto coinvolgimento delle imprese private. 3. Lo sviluppo della qualità dei servizi con particolare riferimento al marchio di 

qualità.  

B.1 - Valorizzazione dell'offerta turistica 

Azione B.1.1. Definizione del brand della destinazione turistica  

Descrizione delle attività 

La presente proposta progettuale intende contribuire alla definizione del brand della destinazione turistica promuovendo la 

concertazione, la condivisione ed il sostegno a strategie di comunicazione condivise da tutti i soggetti, pubblici e privati 

coinvolti nella promozione del territorio in oggetto.  

La Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, quale soggetto capofila del progetto,  promuoverà il coordinamento in materia 

turistica per mettere a sistema i progetti realizzati dallo stesso GAL Colli Esini con la precedente programmazione, le iniziative 

promosse con il Distretto Culturale Evoluto e, in particolare, quelle che di riferimento al progetto "La Valle della Creatività”, le 

attività in programma per l'Expo 2015, con particolare riferimento al tema ambientale, le attività realizzate dai tre “Progetti 

Speciali”, ma anche tutte le iniziative e manifestazioni locali già radicate nel territorio, in particolare quelle legate alle tipicità ed 
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al vino ritenute strategiche per lo sviluppo di un Brand territoriale. Tutta l'attività di promozione terrà conto dei nuovi indirizzi e 

della nuova programmazione turistica regionale con riferimento ai Cluster di Prodotto e, in particolare, quelli concernenti i 

Parchi Naturali ed il benessere. Infine l'Ente Capofila, proprio per fare in modo che le diverse progettualità che incidono sul 

territorio in oggetto seguano un coordinamento, terrà conto del programma quinquennale programmato per la CETS (Carta 

Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) promossa in collaborazione con Europarc Federation e fortemente voluta 

dalla Regione Marche.   

La definizione del brand unitario del territorio sarà realizzata dal soggetto affidatario dell’Azione Comunicazione generale del 

Progetto TUR2, anche attraverso il confronto, in sede di tavolo di coordinamento del progetto, con i soggetti interessati tra i 

quali: i Partner di progetto e il soggetto capofila, i soggetti affidataridelle varie parti del progetto e dai rappresentanti di 

stakeholders come ad esempio il Consorzio Turistico Esino-Frasassi. La strategie del brand unitario del territorio fortemente 

sentito dagli stakeholders locali dovrà tenere conto delle linee attuate dalla Regione Marche in merito ai Cluster di Prodotto ed 

al Brand regionale oltre alle logiche dei marchi e delle identità locali, quella del Distretto Rurale di Qualità ed ai brand di punta, 

quali il Verdicchio e Frasassi. Il soggetto affidatario della definzione del brand unitario dovrà tener conto della concertazione e 

della sintesi di tutte queste caratteristiche e anime del territorio.   

Inoltre, finalizzata a promuovere la concertazione delle iniziative, dei progetti e delle manifestazioni, sarà avviata un'attività di 

animazione coordinata dall'ente capofila, volta a raccogliere tutte le informazioni utili a redigere un calendario degli eventi, 

delle idee e delle strategie per implementare la promo-commercializzazione dell'offerta turistica locale. L'attività di animazione 

coinvolgerà gli operatori pubblici e privati, che saranno convocati in forum al fine di concertare la strategia di immagine e 

comunicazione, che sarà infine validata dal tavolo tecnico di coordinamento.  

Il coinvolgimento degli operatori turistici sarà promosso sopratutto nei mesi di bassa stagione al fine agevolare il lavoro nei 

periodi di alta stagione. 
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B.1.2. Definizione di itinerari e di pacchetti turistici  

Descrizione delle attività e degli obiettivi 

La definizione degli itinerari turistici contribuisce a caratterizzare l'offerta locale. A differenza dei pacchetti, che sono operazioni 

strettamente commerciali e con una periodicità contingente, gli itinerari costituiscono i veri prodotti turistici del territorio, 

permanenti realizzati con la messa in rete dei servizi turistici pubblici e privati.  

Questi possono essere realizzati e resi funzionali solamente con l'adesione degli operatori privati che forniscono servizi in 

merito a quella particolare tipologia di turismo a cui si fa riferimento. Il prodotto turistico è definito in funzione di quelle che 

sono le caratteristiche territoriali, ambientali, storiche e produttive dell'area in oggetto. La definizione degli itinerari e dei 

pacchetti terrà conto delle informazioni raccolte con dell'attività di animazione descritta nel paragrafo precedente;  terrà conto 

delle linee della Regione Marche in termini di classificazione del prodotto turistico in Cluster e degli eventi e delle iniziative 

promosse anche con la Parte (A) del progetto. Proprio per promuovere lo politica di prodotto intrapresa dalla Regione Marche, 

saranno elaborati itinerari specifici per ogni Cluster di prodotto, escluso quello legato al mare. 

La creazione di itinerari e pacchetti commerciali deve essere in linea con la strategie di immaigne e coordinata con l'attività di 

comunicazione generale.  

L'attività consiste nella raccolta del materiale e nella definizione grafica e testuale di itinerari e pacchetti, di un calendario di 

eventi che saranno pubblicati e distribuiti sopratutto tramite internet su siti web dei soggetti aderenti al progetto, seguendo 

anche le strategie regionali in materia di promozione sul web.  

Al fine di promuovere azioni in linea con le evoluzioni del web 2.0 saranno coinvolti gli operatori turistici per creare link e 

collegamenti ipertestuali dando così supporto fisico alla rete di servizi da costituire al fine di realizzare gli itinerari tematici. 

Infine, saranno prodotte proposte specifiche ed itinerari confezionati esclusivamente per un turismo accessibile rivolto ai 

diversamente abili. 
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B.2 - Sviluppo dei canali promo-commerciali 

B.2.1 Borsa del turismo Rurale e turismo scolastico 

 

1. Introduzione: il turismo rurale 

Il turismo rurale si caratterizza sempre più come un segmento di mercato  

in forte crescita sia per le sue caratteristiche endogene (tranquillità, contatto con la natura e con 

la gente locale, possibilità di svolgere attività sportive all’aperto, genuinità alimentare), sia per le 

sinergie create con le attività legate alla difesa e alla valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente 

agricolo, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, alla 

riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle tradizioni culturali locali.                  

                                                                                                        E DEL TURISMO SCOLASTICO                                                                                        

Si può certamente affermare che il turismo rurale è oggetto di una crescente attenzione da parte dei consumatori e rappresenta 

una realtà che:  

• ha una sua identità precisa,  

• copre un segmento della domanda fortemente caratterizzata e motivata, 

• esprime un prodotto appetibile per il mercato interno e internazionale. 
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2. Il Mercato target 

I principali elementi che caratterizzano l’evoluzione di questo mercato a 

livello nazionale possono essere riassunti in:  

a) una crescita qualitativa e quantitativa dell’offerta agrituristica e 

rurale, basata sull’impegno degli operatori aziendali e delle loro 

Associazioni di categoria, caratterizzata da una forte integrazione tra 

attività agro-zootecniche e turistiche primarie (ricettivo, ristorazione) e 

offerta di servizi aziendali (sport, didattica, attività ricreative) e 

territoriali (escursioni, culture locali, tradizioni, produzioni tipiche locali); 

b) una formidabile crescita dei temi legati al mondo della gastronomia e 

dei prodotti di alta qualità. Il turismo eno-gastronomico registra, da 

alcuni anni, una significativa crescita di mercato assumendo, per alcune 

fasce di utenti, la motivazione principale degli spostamenti e delle  

vacanze, superando l’ottica escursionistica e occupando sempre più spazio e tempi ben definiti che possono andare dal week-

end all’intera settimana. In questa direzione la scoperta del territorio e delle risorse culturali, artistiche e naturalistiche in esso 

presenti assume un rilevo particolare; 

c) una forte tipicizzazione del target, sempre più esperto, fidelizzato, generalmente cittadino, che si propone con un forte 

approccio esplorativo e di curiosità, con un ottimo livello di conoscenza ed un’alta percentuale di ritorno presso l’azienda 

ospitante o più in generale verso la tipologia di offerta delle aree rurali. In questo ambito risulta significativa l’azione promo-

commerciale svolta da associazioni ricreative e culturali verso i propri soci, in direzione del consumo turistico rurale ed eno-

gastronomico; 

d) un aumento della sensibilità ambientale nel consumo di servizi di turistici, con particolare attenzione ai fenomeni legati alla 
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responsabilità ed alla sostenibilità ambientale del territorio e della offerta turistica locale;  

e) una significativa crescita di domanda di turismo 

rurale è rappresentato sia dal mercato interno che 

da quello estero, specie Nord Europa, USA e 

Giappone, in cui convivono esigenze di qualità 

superiore (nell’ospitalità e nei servizi) e di forte 

integrazione con aspetti legati alla sostenibilità 

ambientale, alle risorse culturali ed artistiche, alla 

gastronomia. La Borsa del turismo Rurale è una 

manifestazione promo-commerciale che mira a 

valorizzare le risorse turistiche (rurali, termali, 

enogastronoiche, culturali) di un territorio che 

propone una forte vocazione alla offerta di qualità 

ed alla sua integrazione settoriale e territoriale.  

 

 

 

La Borsa del turismo Rurale si rivolge, come target di mercato, al mondo dell’associazionismo (cral, associazioni, dopolavori, circoli, 

federazioni, club, adv, t.o.) capace di sviluppare consistenti flussi nell’ambito del turismo rurale, termale, culturale e nella volontà 

di scoperta (e di consumo) dei prodotti agro-alimentari e della gastronomia locale.  
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La segmentazione dei mercati turistici necessita l'individuazione di specifici destinatari e circuiti ed in particolare: 

 

 il mondo dell’associazionismo italiano (cral, dopolavori, club, associazioni etc.) capace di proporsi sul mercato sia per 

soddisfare le varie esigenze turistiche dei propri soci, sia per sviluppare vere e proprie azioni commerciali a favore della 

offerta agroalimentare di qualità, agendo come un Gruppo di Acquisto collettivo attraverso convenzioni aziendali, 

mercatini, shopping live, e-commerce; 

 

 il trade classico del settore turismo – Tour Operator e Agenzie di Viaggio – fortemente interessato a proporre ai propri 

clienti nuove emozioni e sensazioni in località di pregio, magari vicino ad altre località turistiche già blasonate. Questo 

canale ben conosce le tendenze in atto nel mercato a favore di una domanda turistica che punta al turismo sostenibile, 

alla green economy, al turismo rurale ed enogastronomico, alla qualità, alla scoperta di culture e tradizioni locali; 

 

 internet, ovvero i navigatori ed i consumatori di vacanze e prodotti tipici che ricorrono metodologicamente al web,  sia 

per l’acquisto di beni e servizi che per la acquisizione di informazioni e curiosità su prodotti e/o territori. Da non 

sottovalutare l’azione dei social network e dei blog per le attività di internet promotion e per sviluppare una ampia rete 

di opinion maker e sostenitori dell’offerta locale; 

 

 la pubblica opinione, italiana ed estera, verso cui saranno indirizzate – in maniera diretta e indiretta – le varie azioni del 

Progetto, al fine di creare “appeal”, trasformare la curiosità in domanda turistica, stimolare emozioni di viaggio e di 

consumo. 
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3. Obiettivi della manifestazione 

L’obiettivo strategico: è quello di arrivare – entro un triennio – al posizionamento, sul mercato nazionale ed estero, del 

“prodotto turistico rurale locale” capace di valorizzare e sostenere, in termini produttivi, il sistema imprenditoriale locale e, 

anche, di rispondere alle esigenze di mercato delle aziende in maniera coordinata, organica ed efficace, segmentando l’offerta 

rispetto alle diverse caratteristiche e tipologie della domanda.  

 

Gli obiettivi specifici, in questa ottica, possono così essere riassunti:  

a) sviluppare attività di promotione a favore delle risorse turistiche ed 

agroalimentari, al fine di sostenere le iniziative imprenditoriali; 

b) creare e sviluppare “green appeal” dell’offerta rurale marchigiana, in 

relazione alle politiche di sostenibilità turistica, anche con il supporto di 

iniziative promo pubblicitarie sui media locali, nazionali ed esteri, 

sostenendo i valori e le culture locali, la bio-diversità del territorio, la 

complementarietà e le sinergie del turismo con altri settori economici, in 

particolare con quelli agricolo ed ambientale; 

c) attivare iniziative tese alla commercializzazione della offerta rurale – turistica ed agroalimentare in primis – individuando, 

selezionando e coinvolgendo i target di mercato più attenti e sensibili alla offerta marchigiana; 

d) sviluppare politiche mirate di coinvolgimento del trade turistico – diretto ed indiretto – al fine di creare le opportunità di 

incontro e di business con l’offerta ed aprire nuovi spazi di mercato capaci di sviluppare flussi turistici significativi; 

e) contribuire allo sviluppo commerciale e di attività di valorizzazione, promozione e commercializzazione della offerta rurale 
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marchigiana attraverso i moderni strumenti informatici e di comunicazione virtuale (internet e web, telefonia mobile ecc.); 

f) innovare e produrre “cultura di mercato” a favore delle PMI e delle aziende familiari, attraverso azioni di informazione e 

confronto sul campo – direttamente con i seller presenti sul mercato – nonchè di orientamento e formazione culturale, al fine di 

dare risposte adeguate alle esigenze “emozionali” del consumatore; 

g) sviluppare una nuovo politica di marketing, pubblico e privato, capace di proporre una destinazione appetibile perché offre 

prodotti e motivazioni e non solo territori geografici. Occorre essere consapevoli che il turista moderno si muove permotivazioni 

forti e per emozioni da vivere e raccontare, costringendo l’offerta ad adeguarsi, passando dalla geografia al prodotto.  

 

4. Articolazione delle attività 

Il carattere promo-commerciale dell'iniziativa si 

caratterizza in varie tipologie di attività aventi 

come scopo la promozione del territorio, la offerta 

dei prodotti aziendali, la commercializzazione degli 

stessi. Ciò vale, innanzitutto, per le imprese locali, 

ma coinvolge anche Enti pubblici, G.A.L., CCIAA, 

Associazioni e Consorzi, che avranno la possibilità 

di svolgere attività promo-commerciale nell’ambito 

delle tre giornate della manifestazione. Le attività 

di promotione e di commercializzazione potranno 

trovare momenti significativi nella realizzazione 

delle seguenti iniziative:  
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  a) workshop turistico,  

  b)  educational tour, 

  c)  press tour, 

  d)  shopping live . 

 

a) Workshop turistico   

Gli operatori turistici ed agrituristici, i rappresentanti di Enti 

pubblici, di GAL, di imprese turistiche e commerciali interessati 

alla promozione e commercializzazione della propria offerta, 

incontreranno i buyer della domanda associata (cral, 

associazioni, adv, t.o.) provenienti da varie Regioni italiane, in 

una giornata interamente dedicata al business. In questo ambito 

sia gli operatori turistici che gli agriturismi della regione MARCHE 

potranno presentare ai buyer presenti le loro offerte ed i loro 

prodotti e stabilire, con loro, eventuali accordi, convenzioni, 

servizi.  

 

b) Educational tour  

I buyer ospiti (numero da precisare, max 100) parteciperanno, divisi in due/tre gruppi distinti, ad un educational tour con itinerari 
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e visite diversificate al fine di poter visitare varie realtà territoriali ed aziendali locali.  

Mostrare concretamente le risorse turistiche locali, le strutture ricettive, i servizi, le aziende produttrici, risulta molto efficace per 

indirizzare positivamente quanti vengono chiamati, all’interno dei cral e delle associazioni, a farsi promotori della programmazione 

turistica e delle convenzioni commerciali a favore dei propri soci e affiliati.  

 

c) Press tour  

Al fine di ottenere un ritorno di immagine sui media nazionali è possibile organizzare un Press Tour per un numero limitato di 

giornalisti della stampa nazionale (max 10-12 pax), ai quali sarà dedicato un programma di visite attinenti la valorizzazione 

delle risorse locali.  

 

e) Shopping Live  

Nell’ambito della manifestazione è possibile organizzare, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, uno shopping live 

aperto sia ai buyer ospiti, sia alla cittadinanza del territorio ospitante.  

 

 

5. Organizzazione dell'evento 

La manifestazione è prevista per la fine del mese di Ottobre 2014.  

Tale evento avrà un taglio B2B, in cui sarà privilegiato il contatto diretto tra buyer e seller, tramite l'organizzazione del 

workshop turistico, dedicato alla offerta turistica locale, aperto alla partecipazione di Tour Operator e AdV, Operatori del 

ricettivo alberghiero, extralberghiero e rurale, aziende produttrici agroalimentari, Enti Locali, Enti di Promozione Turistica, 

Società di servizi. Il programma della manifestazione si articolerà – in linea di massima – nel seguente modo: 
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1° giorno:          2° giorno:  

- arrivo dei buyers in serata,      - educational tour durante tutta la giornata, 

- sistemazione in camera e cena,     - press tour, 

3° giorno:          4° giorno:  

- Convegno inaugurale della manifestazione,    - colazione,  

- workshop turistico (mattina),       - fine servizi. 

- pranzo a buffet, 

- workshop turistico (pomeriggio),  

- cena comune di entrambi i gruppi a) e b), 

 

 

Servizi e spazi necessari  

a - Ospitalità buyers  

E’ necessario avere a disposizione una o più alternative per la sistemazione in camera dei buyer ospiti (domanda). E’ possibile 

anche una diversa distribuzione territoriale degli ospiti (per esigenze di coinvolgimento istituzionale). Agli ospiti vanno garantiti i 

pernottamenti, i pasti, i trasporti locali per gli educational, gli ingressi, le guide. Per gli eventuali buyer esteri (Tour Operator), 

andrà garantito un rimborso forfettario per il volo aereo.  

 

b - Area workshop turistico  

E’ necessario un grande salone ( o sale comunicanti) capace di ospitare i tavoli per il workshop turistico ed agroalimentare. Lo 

spazio deve essere allestito con 100 tavoli, 300 sedie, luce, climatizzazione, guardaroba, segreteria.  
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c - Educational Tour  

I buyer presenti e ospiti saranno divisi in due - tre gruppi, ognuno dei quali parteciperà ad un itinerario personalizzato e tematico 

nel territorio ospitante, al fine di promuovere le risorse locali ambientali, rurali, culturali, artistiche, eno-gastronomiche.  

 

d – Press tour  

Al gruppo di 10 giornalisti della stampa specializzata di settore (turistico, gastronomico ed agroalimentare) dovrà essere garantita 

l’ospitalità (vitto e alloggio), la mobilità locale, gli ingressi, le guide e – per loro – andrà predisposto un programma diverso da 

quello dei buyer che esalti le risorse ambientali, enogastronomiche, turistiche, culturali locali.  

 

e – Shopping Live  

Area espositiva, promozionale e commerciale per i produttori agroalimentari locali, aperta al pubblico ed al contatto con i buyer 

turistici presenti, come un “mercatino”, anche considerando che il mondo dell’associazionismo rappresenta un’area mercato diretta, 

agendo come gruppo di acquisto aziendale tramite convenzioni commerciali.  

 

 

I soggetti affidatari si faranno carico di: 

 contatto, selezione ed invito buyer italiani ed esteri,  

 gestione press tour (in collaborazione con partner locale),  

 gestione educational tour (in collaborazione con partner locale), 

 campagna di comunicazione pubblicitaria sul proprio sito e mailing list, 

 collaborazione con partner associativi, istituzionali e privati, 
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 gestione del workshop turistico, della segreteria e della organizzazione dell’evento, 

 coordinamento generale della manifestazione, 

 personale di segreteria operativa, collaboratori, viaggi e trasferte 

 coordinamento e gestione logistica. 

 

Le condizioni fondamentali per la buona riuscita stanno nella comprovata esperienza in materia dei soggetti affidatari e  il 

coordinamento tra questi ed il soggetto capofila indicazione oltre che per l’attività logistica anche per quella di comunicazione e 

promozione della partecipazione. 

 

 

B.2.2 Partecipazione a fiere e workshop nazionali 

1. Introduzione 

Il piano per la promozione e commercializzazione presso le fiere nazionali ed estere è stato elaborato in collaborazione con il 

Consorzio delle Grotte di Frasassi dando rilievo così all'azione commerciale grazie alla presenza di un importantissimo 

attrattore. I costi contemplano il trasporto A/R, vitto e alloggio per minimo una notte, per mediamente due persone per fiera, 

la spedizione del materiale, l'acquisto di spazi espositivi, l'accesso alle fiere e workshop ed altro. La selezione degli eventi è 

stata svolta tenendo in considerazione la programmazione regionale definita nel Piano di Promozione Turistica. In occasione 

degli eventi citati avverrà la distribuzione del materiale promozionale utile per promuovere l'offerta turistica locale.  

La partecipazione a fiere di settore e l’organizzazione di educational tour e di eventi di promozione del territorio sono 

sicuramente attività irrinunciabili nel turismo, fondamentali sia in ambito B2B che in ambito B2C: 

- nel B2B permette di farsi conoscere agli operatori che rientrano tra i clienti potenziali e di rafforzare le collaborazioni e le 
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relazioni con i clienti già acquisiti, rinnovando l’offerta e raccogliendo importanti riscontri. 

- nel B2C permette di avere un contatto diretto con il cliente finale, presentando la destinazione e spingendo il turista ad 

acquistare direttamente il prodotto oppure a rivolgersi ai tour operator e alle agenzie che ricoprono il ruolo di intermediari nel 

mercato turistico, chiedendo espressamente quella destinazione. 

La possibilità di presentare un prodotto turistico completo e integrato, come quello proposto, rappresenta sicuramente un 

punto di forza nella partecipazione alle fiere o nella proposta ad un cliente finale, perché consente di rivolgersi e di soddisfare le 

richieste degli interlocutori (siano essi operatori del settore o turisti) dal punto di vista dei cluster (cioè delle tematiche) e dei 

target (di consumatori) nei quali si suddivide il mercato turistico. 

 

2. Obiettivi operativi 

La programmazione delle iniziative fieristiche e di workshop deve sicuramente essere impostata analizzando i 

principali mercati di interesse, sia a livello nazionale che internazionale, e le preferenze dei clienti di quel mercato, in 

termini di esigenze e “tipologie di turismo”.  

Per quanto riguarda le fiere, soprattutto quelle italiane, sono da prediligere le iniziative B2B, cioè aperte e 

frequentate esclusivamente o prevalentemente da operatori specializzati (agenzie di viaggio e tour operator), per 

diversi motivi: 

-  “ottimizzazione” del tempo: si riesce ad avere un confronto diretto con un numero molto elevato di agenzie, 

mentre la visita presso le stesse fuori da iniziative di questo genere richiederebbe tempi molto lunghi, 

dall’organizzazione dell’appuntamento fino all’incontro vero e proprio; 

-    riduzione del costo-contatto rispetto alle ipotesi di visita diretta in agenzia; 

-    confronto diretto con le destinazioni “concorrenti”. 
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3. Articolazione delle attività 

 

Le Fiere nazionali  

Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche 

italiane, è prevista la partecipazione al TTG di Rimini, 

che si terrà dal 9 all’11 ottobre 2014. Il TTG è la fiera 

più importante del panorama italiano per quanto 

riguarda i bus operator, oltre a vedere la partecipazione 

di agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia. 

Si ritiene opportuna la partecipazione con proprio 

stand, piuttosto che all’interno dello stand istituzionale 

della Regione, nell’area dedicata agli operatori (TTG). 

Gli stand delle varie regioni, tra cui le Marche, si 

collocano infatti in un’altra area, denominata TTI, 

destinata ad un’attività più istituzionale e generica di 

promozione del territorio.  

La possibilità di disporre di uno stand presso l’area TTG, invece, permetterà di collocarsi nei padiglioni destinati ai principali 

operatori del mercato turistico (tour operator nazionali e internazionali, parchi a tema, ecc…) che si caratterizzano per una 

connotazione più commerciale e sono maggiormente frequentati dalle Agenzie di Viaggio. Oltre a queste, inoltre, il TTG è molto 

importante per la presenza anche di  altre  tipologie  di  operatori,  quali  CRAL, bus operator e tour operator,  anche  esteri, 

interessati al prodotto Italia, ai quali si potrebbero presentare delle proposte integrate.  
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Per  il 2015, invece, non è prevista la realizzazione di fiere nazionali. L’unica fiera rientrante nei tempi per la 

realizzazione del presente Progetto Esecutivo  risulta,  infatti,  la  BIT.    In quel caso, tuttavia,  l’acquisto  di  uno  

stand  personalizzato  e  riservato  

comporterebbe costi proibitivi, che non sarebbero adeguatamente compensati dai risultati, visto lo scarso successo 

della manifestazione negli ultimi anni. In un secondo momento, eventualmente, si valuterà la partecipazione 

all’interno dello stand della Regione, senza costi, pertanto, relativi all’accesso alla fiera e all’allestimento standistico. 

 

 

Le Fiere estere 

Anche per quanto riguarda il mercato internazionale, la scelta delle iniziative a cui aderire dipende dall’individuazione dei 

mercati strategicamente più rilevanti, in termini di flussi turistici e di interesse manifestato per l’offerta marchigiana.  

I Paesi più importanti, anche tradizionalmente, per il turismo italiano in generale, e marchigiano in particolare, sono 

sicuramente la Germania, la Francia, la Svizzera, il Regno Unito, l’Olanda e il Belgio, a cui si sono aggiunti, negli ultimi anni, la 

Russia, la Scandinavia, la Polonia, la Repubblica Ceca e i Paesi dell’Est-Europa. Il grafico mostra il peso relativo dei principali 

mercati turistici inbound dell’Italia. La superficie dei cerchi rappresenta la dimensione della spesa turistica in Italia generata da 

ciascun paese, la loro posizione in altezza rappresenta il numero dei viaggiatori che hanno visitato l'Italia, mentre la posizione 

in orizzontale rappresenta il numero dei pernottamenti effettuati.   
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Titolo grafico: Stranieri in Italia principali Paesi per viaggiatori pernottamenti e spesa nel 2012- dati Banca d'Italia 
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Dopo un buon 2011 ed una lieve crescita del 2012, per l'Italia, si prospetta un biennio 2013-2014 all’insegna del rafforzamento 

del recupero dei flussi internazionali rispetto al biennio 2009-2010. 

Faranno da traino alla crescita i Paesi dell’Europa Centrale (in particolare della Germania) che, con una quota del 37% del 

totale, si confermano come principale mercato d’origine dei flussi turistici in Italia e per i quali si prevede una crescita del 1,4% 

nell’anno in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo grafico: Arrivi mondiali in Italia per aree geografiche d’origine – stime 2013/2014 (quota %)-  Serv. Osservatorio Nazionale del 

Turismo 
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Il prodotto Marche riscuote un successo crescente tra gli stranieri, che considerano la nostra Regione una sorta di “Toscana 

incontaminata e meno commerciale”. Le Marche, rispetto alle altre Regioni, restano tuttavia ancora indietro nella promozione 

internazionale, risultando tuttora semi-sconosciute, soprattutto per quanto concerne l’entroterra. È importante, quindi, prendere 

parte ad iniziative all’estero, volte innanzitutto a farsi conoscere, illustrando le bellezze del territorio e l’offerta in termini di servizi 

turistici e valorizzando le carte vincenti dell’area, caratterizzate da un turismo accessibile, poliedrico, eco-sostenibile. 

 

Interessanti sono alcuni dati dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, 

relativi alla Germania e alla Gran Bretagna. Nel 2013 e nel 2014, 

secondo le stime, alla Germania rimarrà il primato del principale 

mercato d’origine dei flussi in Italia. I 12 milioni di turisti tedeschi diretti 

nel nostro Paese coprono una quota del 22% del totale. Questo Paese 

mostra, anche per il prossimo anno, andamenti positivi, grazie ad una 

maggiore differenziazione delle motivazioni legate non solo alle nostre 

mete balneari (in particolare del nord dell’adriatico, vista la maggiore 

vicinanza geografica) ma anche alle destinazioni lacuali, ai centri minori 

e alle mete legate al turismo enogastronomico. 

Anche il Regno Unito, che detiene la quota maggiore dei flussi in 

partenza dall’area nord europea (5,3%), mostrerà, per il biennio 2013-

2014, variazioni positive dei flussi verso l’Italia. 
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Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, si cercherà di aderire al programma fieristico della Regione Marche, la cui 

presenza strutturata consentirà di agire in un’ottica di contenimento dei costi e di presentazione di un’offerta integrata del 

brand Marche. 

 

Coerentemente con i mercati geografici tradizionalmente d’interesse, ma anche tenendo conto delle nuove previsioni, le 

manifestazioni fieristiche alle quali si ritiene opportuno partecipare sono: 

• WTM di Londra, 3-6 novembre 2014; 

• Vakantieubeurs di Utrecht, 14-18 Gennaio 2014; 

• F.RE.E di Monaco di Baviera, 18-22 febbraio 2014; 
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Piazze italiane 

Essendo il periodo di riferimento di tale progetto esecutivo appartenente prevalentemente all’anno 2014, ma non essendo più 

possibile aderire a fiere e workshop rivolti agli operatori specializzati, sia perché esse si sono svolte e concluse nei primi mesi 

dell’anno, sia perché ormai le programmazioni dei tour operator, ai fini dell’inserimento nei cataloghi e nelle proposte, sono 

definite e chiuse, si è ritenuto opportuno assegnare una parte consistente del budget alle “Piazze italiane”, intese come 

iniziative rivolte, in maniera diretta e indiretta, ai clienti finali.  

Tale voce comprende due tipi di iniziative: 

 organizzazione di due “social tour” nel mese di Aprile 2014; 

 distribuzione di materiale informativo e promozionale nel corso degli eventi (concerti, spettacoli e manifestazioni varie), 

che si terranno nelle principali Arene della costa adriatica: l’Arena Regina di Cattolica e l’Arena Beniamino Gigli di Porto 

Recanati. 

 

Social tour 

I due social tour, che rientreranno in un’iniziativa di più ampio respiro temporale, denominata “Exploring Marche”, possono 

essere definiti come educational tour, non rivolti però, come tradizionalmente viene fatto, a giornalisti ed operatori turistici, ma 

ad influencer web, ovvero a persone che, grazie all’attività che conducono online ed in particolare sui social network, risultano 

seguiti da un numero elevatissimo di utenti e pertanto considerati in grado di influenzarne le opinioni e le scelte. Gli influencer 

coinvolti saranno, più specificatamente, travel blogger (ovvero gestori di siti internet creati con lo scopo di recensire viaggi e 

dare consigli di vacanza) e igers (ovvero mobile photographer particolarmente seguiti sul principale social network di 

condivisione foto, Instagram). 
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La decisione di combinare la formula classica dell’edu-tour con dei partecipanti così “inusuali” cerca di cogliere le opportunità 

offerte dal mondo del web e del digital marketing, sempre più importanti nell’ambito della promozione turistica, vista 

l’influenza che tali strumenti hanno sulle decisioni di viaggio dei turisti e sulla brand reputation delle destinazioni. 

Di seguito alcuni dati rappresentativi dell’attuale scenario del rapporto tra tecnologia e viaggio: 

1. il 52% dei viaggiatori utilizza i social media per trovare ispirazione; 

2. il 52% degli utenti ha “likkato” la pagina fan relativa a una prossima vacanza, e il 59% ha postato uno status relativo 

a una vacanza prima di partire; 

3. gli smartphone si stanno trasformando in “agenzie di viaggio tascabili”: il 51% di chi ne possiede uno, lo utilizza per 

accedere a contenuti relativi ad un volo aereo o ad un hotel; 

4. su 1.000 viaggiatori intervistati, il 74% ha dichiarato di far uso di social media durante il viaggio; 

5. una volta a casa, il 46 % dei viaggiatori scrive una recensione sugli hotel e il 76% condivide foto del viaggio sui social 

network. 

 

I partecipanti saranno scelti in base a due criteri: 

1) per gli igers e bloggers stranieri, importanza del Paese di provenienza in termini di flussi turistici: Germania, Olanda, 

Inghilterra, Francia, Svezia; 

2) numero di followers, che influenza direttamente il numero di persone raggiungibili attraverso i contenuti pubblicati; 

questo criterio è stato preso in considerazione sia per i partecipanti italiani che per quelli stranieri. 
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Conteggiando i followers, infatti, si può riscontrare che il numero di contatti potenzialmente raggiungibili attraverso i due social 

tour supera il milione e mezzo. 

Nonostante il costo dell’iniziativa, quindi, sia abbastanza consistente rispetto al totale dell’eventuale finanziamento, tale spesa 

è giustificata dal suo bassissimo costo-contatto (nell’ordine dei centesimi di euro). Altri vantaggi dell’iniziativa sono: 

 

1. possibilità di conoscere il numero di utenti 

raggiunti, attraverso appositi strumenti di 

monitoraggio e analisi dei social network, 

che consentono di conoscere il numero delle 

persone che hanno visualizzato i contenuti 

web, che hanno espresso il loro 

apprezzamento e che hanno interagito con 

essi attraverso commenti e condivisioni. Ciò 

non accade, invece, con l’attività 

pubblicitaria sui media “tradizionali”: non è 

in alcun modo possibile sapere quante 

persone hanno effettivamente ascoltato uno 

spot radiofonico o si sono soffermati a 

leggere un’inserzione pubblicitaria su un 

quotidiano o una rivista; 
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2. promozione unitaria del territorio: Nel complesso le “piazze italiane” coinvolte saranno dieci: Genga, Serra San Quirico, 

Arcevia, Montecarotto, Matelica, Sassoferrato, Cupramontana, Fabriano, Cingoli, Serra De’ Conti; 

3. in tutti i comuni coinvolti gli igers e bloggers realizzeranno materiali fotografici che verranno condivisi, consentendo una 

promozione integrata dell’offerta turistica dell’Area Leader; 

4. miglioramento della brand reputation sul web, anche grazie all’innovatività dell’iniziativa; 

5. promozione del territorio attraverso punti di vista nuovi, cogliendo aspetti diversi da quelli normalmente messi in risalto 

nelle campagne promo-pubblicitarie tradizionali; 

6. possibilità di ricondividere, attraverso opportune iniziative di marketing web e di gestione delle pagine social della 

destinazione, i contenuti prodotti, allargando il pubblico di riferimento; 

7. possibilità di individuare in maniera inequivocabile le località in cui il materiale fotografico è stato prodotto. Per quanto 

riguarda i travel blog, infatti, trattandosi di racconti di viaggio, si indicano chiaramente le località visitate, mediante la 

narrazione dell’esperienza, in tutti i suoi aspetti. Per quanto riguarda le foto pubblicate sul social network Instagram, 

invece, la località viene specificata attraverso il meccanismo della geo-localizzazione, che permette di indicare, al 

momento della condivisione, il luogo in cui è stato realizzato lo scatto. 

 

Cattolica e Porto Recanati  

Come anticipato, si prevede di realizzare un’attività di distribuzione del materiale pubblicitario all’interno delle due principali 

arene della costa: l’Arena Gigli di Porto Recanati e l’Arena Regina di Cattolica.  

All’interno delle Arene, in occasione degli spettacoli, verrà allestito un corner personalizzato, presso il quale le hostess 

provvederanno alla distribuzione del materiale promozionale. 
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Tale attività permetterà di intercettare, da una parte, quei turisti che già soggiornano sul territorio e che quindi potrebbero 

essere interessati a conoscere le opportunità e le alternative presenti nelle vicinanze, e ad integrare un soggiorno 

prevalentemente balneare con attività di carattere escursionistico, culturale ed eno-gastromico; dall’altra a svolgere un’azione 

di informazione e di ricordo per chi risiede sulla costa, per spingerli ad “inoltrarsi” nell’entroterra. 

Per questi ultimi, in particolare, l’obiettivo è di portarli a conoscenza degli eventi e delle manifestazioni che si svolgeranno nei 

Comuni dell’Area Leader, sia nel periodo estivo che successivamente.  

 

A tale scopo, verranno realizzati, a carico del Consorzio Frasassi, degli appositi materiali informativi, contenenti il calendario 

delle iniziative previste sul territorio.  

 

La possibilità di collocare un proprio corner è inoltre un’occasione di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, non solo 

in base ai cluster di interesse, ma anche in base alle caratteristiche socio-demografiche. Ad esempio, i concerti potrebbero 

essere l’occasione per catturare un pubblico più giovane, mentre altri tipi di manifestazioni potrebbero coinvolgere un pubblico 

composto da famiglie, con esigenze turistiche, pertanto, totalmente diverse.  

 

All’interno dell’Arena Regina di Cattolica, che può ospitare fino a 6.000 persone per ogni evento, sarà possibile riservarsi una 

zona hospitality, destinata allo staff, agli artisti e ai giornalisti, all’interno del quale organizzare, ad esempio, degustazioni, 

assicurandosi prestigio ed una maggiore visibilità. 

Per ogni spettacolo, inoltre, saranno a nostra disposizione n. 2 biglietti omaggio, a turno, per i partner del Progetto, che 

potranno in questo modo utilizzarli personalmente, anche per controllare l’attività di distribuzione del materiale, o regalarli ad 

altri partner o collaboratori. 
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B.3 - Sviluppo della qualità dei servizi e dell'offerta 

 

B.3.1. ITC-Informazione e digitalizzazione territoriale 

  

Introduzione: motivazione progettuale 

Lo sviluppo della qualità dei servizi e della stessa offerta turistica si attua anche 

attraverso la diffusione e l'utilizzo delle moderne tecnologie e sistemi di relazione con la 

domanda turistica e con l'utente finale. Dal confronto attuato con il partenariato di 

progetto, anche grazie all'intervento di esperti della Regione Marche si è deciso, per 

promuovere il territorio dell'area Leader, di puntare sopratutto sulle moderne modalità di 

interazione nel Web 2.0 allineandosi così alle strategie utilizzate dalla Regione stessa. Lo 

sviluppo e l'utilizzo di modalità comunicazione e promozione attraverso i social network 

ed i blog costituiscono un obiettivo di ammodernamento che l'offerta turistica dell'area 

rurale deve raggiungere per essere al passo con i tempi. Come indicato dai partner è 

necessario in primo luogo organizzare degli incontri per “alfabetizzare” gli operatori alle 

moderne modalità di promozione e distribuzione dell'offerta. Tale interventi sono stati 

contemplati  nell'azione B2.1 nei convegni complementari alla Borsa commerciale. Anche 

l'attività di animazione ed i forum già citati nell'azione B 1.1 saranno svolti al fine di 

raggiungere la promozione e l'utilizzo dei nuovi canali web 2.0, promuovendo la messa a 

sistema attraverso collegamenti ipertestuali dei siti già esistenti. 
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L'informazione e digitalizzazione territoriale deve essere attuata attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie per fornire 

informazioni e servizi al turista. Il turista deve essere in grado di scoprire l'offerta turistica locale sia prima di partire   trovando 

informazioni soprattutto attraverso il web, sia nel momento in cui visiterà il territorio grazie all'utilizzo dei cellulari di nuova 

generazione.  

 

Il soggetto affidatario dovrà procedere nell'attuazione delle segueti principali attività: 

1. creazione e/o aggiornamento di un CMS;  

2. sviluppare azioni di web marketing per lo stesso CMS e altri siti connessi, anche attraverso attività di formazione 

"alfabetizzazione" rivolata agli operatori turistici pubblici e privati e diffondere l'utilizzo e il networking di blog e  di 

social network quali strumenti di promozione e web marketing; 

3. Diffusione WIFI. 

 

 

1. Creazione e/o aggiornamento  CMS 

Un CMS (Content Management System) è un software meglio se OpenSource che permette di creare siti e gestirne i contenuti 

con una interfaccia grafica molto accessibile e fruibile, anche da chi non ha esperienza sul web, utilizzabile dagli operatori 

pubblici e privati attraverso un accesso riservato, per poter pubblicare tutte le informazioni turistiche e agevolare il 

coordinamento. Il progetto prevede la valorizzazione e l'aggiornamento di un sito già esistente che sarà indicato dall'ente 

capofila del progetto: Comunità Montana dell'Esino-Frasassi. Lo stesso ente capofila, in accordo con i partner e gli stakeholders    

potrà promuovere la migrazione dei contenuti già esistenti del sito esistente (esempio: www.terredelgentile.it) su di un 

domnio ex novo. Il soggetto incaricato dovrà provvedere allo sviluppo delle funzioni del sito per permettere una funzionalità 

http://www.terredelgentile.it/
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coerente con le evoluzioni in ambito web e favorire una maggiore interattività da parte dell'utente e degli operatori turistici 

coinvolti.  

In particolare il CMS rivolto all'utente finale, permetterà attraverso il web la possibilità individuare l'offerta ed  organizzare il 

soggiorno e i pacchetti turistici a proprio piacimento selezionando la tipologia di struttura ricettive ed i servizi complementari 

per poi inviare anche la richiesta di prenotazione. L'offerta turistica pubblicata dovrà essere gestita in termini Destination 

Managment.  

Sono molti i CMS (Frog CMS, WordPress, Joomla, Dupral, ecc.) che possono garantire una risoluzione grafica molto 

professionali e tecnologicamente all'avanguardia, performanti nelle prestazioni anche per permettere implementazioni soggette 

a facili cambiamenti attreverso un'architettura in grado di supportare agevolmente queste modifiche o il sito è destinato a 

morte certa. Il soggetto affidatario dovrà supportare l'ente capofila nell'indivuazione delle migliori tecnolgie per la creazione o 

aggiornamento di un sito web esistente fornendo dettagliata documentazione e strategia. Il prodotto dovrà garantire anche 

successivamente alla sua realizzazione di installare delle estensioni che permettano di aggiungere delle opzioni sul sito, che 

necessiterebbero di diverse ore di programmazione, con pochi semplici passi. Fra queste ricordiamo: 

 

 photo gallery, 

 form, 

 aree membri con login, 

 aree di download, 

 sistemi di pagamento, 

 sistemi di prenotazione e gestione camere. 
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Il CMS  deve contemplare anche l'utilizzo nella versione mobile oltre che sulle potenzialità della versione classica del sito. Il 

CMS dovrà quindi permettere anche da mobile una navigazione chiara, facile da scalare e immagini, CSS e PHP correttamente 

visibili ed utilizzati. La gestione dei contenuti per dispositivi mobili dominerà il mondo del web e degli affari e, di conseguenza, 

sarà una necessità inevitabile, sia nel settore imprenditoriale che in quello della programmazione.  

Il soggetto affidatario dovrà fornire inoltre informazioni sulla scelta del database server. Questo è un sistema software molto 

complesso realizzato oltre che per raccogliere i dati, anche per fornire accesso rapidamente, ed in modo efficace 

contemporaneamente ad un grosso numero di utenti e garantire loro la giusta protezione e sicurezza. La stragrande 

maggioranza dei CMS Open Source utilizzano LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), che sembrerebbe essere in assoluto la scelta 

migliore, dove ognuna delle applicazioni dalle quali è composta funziona egregiamente insieme alle altre. 

 

 

2. Web-marketing e formazione  

Attività di formazione "alfabetizzazione" rivolata agli operatori turistici pubblici e privati finalizzata allo 
sviluppo del web marketing della destinazione turistica e dei servizi. 
 

Il linguaggio utilizzato dagli esperti per descrivere anche le soluzioni efficaci da adottare per essere performanti sul web è esso 

stesso così evoluto che ai più spesso rischia di essere incomprensibile. Ciò significa, per esempio, che se un proprietario di una 

struttra extra-alberghiera non è in grado di comprendere il linguaggio del suo consulente informatico non è necessariamente in 

grado di comprendere la validità delle proposte. Si rende pertanto necessaria un'attività di formazione ed alfabetizzazione, che 

il soggetto affidatario dovrà compiere nei confronti degli operatori turistici pubblici e privati, al fine di fornire alcune basi per 

comprendere le evoluzioni e l'utilizzo dei moderni sistemi. Certamente la formazione non potrà (e non è questo l'obiettivo del 
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progetto) essere professionale ma sarà invece importante per far comprendere quali azioni adottare, per esempio nei confronti 

dei social network, dei blog ed altro ancora, per promuovere in modo competitivo la propria azienda e lo stesso territorio 

concepito come "destinazione turistica". L'attività di formazione potrà essere svolta contestualmente alle attività previste 

nell'azione B 2.1, nei convegni complementari alla Borsa commerciale. Anche l'attività di animazione ed i forum già citati 

nell'azione B 1.1 saranno svolti al fine di raggiungere la promozione e l'utilizzo dei nuovi canali web 2.0, promuovendo anche la 

messa a sistema attraverso collegamenti ipertestuali dei siti già esistenti. 

 

3. Diffusione WiFi 

A supporto ella digitalizzazione finalizzata alla promozione del territorio si prevede la realizzazione di punti di accesso WiFi 

localizzati presso gli esercizi che vorranno aderire all’iniziativa.  

L’Azione include i seguenti interventi: 

 fornitura Access Point e adesivi per pubblicizzare il servizio 

 configurazione e installazione Access point su collegamento ADSL esistente 

 fornitura e attivazione collegamento ADSL (eventualmente se non già presente) 

 configurazione e gestione sistema di registrazione autenticazione utente con invio di credenziali via SMS o email 

 configurazione e gestione sistema di sicurezza informatica per prevenire l’accesso a siti e portali che presentano rischi di 

contagio da virus o che appartengono a categorie indesiderate; questo preserva l’immagine di chi offre il servizio e 

protegge minori dai rischi sociali insiti nella della rete.  

 predisposizione pagina di accesso al servizio WiFi personalizzata per l’attività commerciale aderente, 

 assistenza telefonica e teleassistenza. 
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B.3.2 Service tourist point 

Descrizione ed obiettivi 

L'obiettivo generale di questa azione consiste nello sviluppo e nel coordinamento dell'attività di informazione e accoglienza 

turistica. Vi è una mole ingente di attività, eventi, informazioni, news letter, materiale cartaeco prodotto da diverse 

organizzazione e soggetti operanti nel territorio in oggetto. Questa babele di news non è coordinata e non vi è una 

distribuzione omogenea presso i punti di contatto con l'utenza. L'effetto che si ottine anche attraverso l'utilizzo del web è quello 

di uno spaesamento ed in alcunio casi attività di informazione, in particolare su posta elettronica, sono percepite dall'utente 

come spam.   

Nello specifico si intende sviluppare le seguenti attività: 

 diffondere il materiale promozionale,  

 messa a sistema delle news sul web, 

 analizzare la situazione degli uffici di informazione dislocati sul territorio, 

 redigere lo studio con i dati dell'analisi, 

 promuoverne la rete. 

 

Tipologia di interventi  

Interventi: coordinamento operatori iat, analisi domanda turistica, distribuzione materiale promozionale. 

Il progetto intende attivare una relazione tra i vari uffici di informazione turistica ed in particolare collegare quello dello scalo  

aeroportuale regionale con gli altri punti di grande afflusso turistico come Frasassi e Fabriano. Questo collegamento può essere 

reso operativo dalla messa a sistema di una serie di interventi quali: 

 la diffusione del materiale promozionale presso i punti di informazione e accoglienza ma anche presso i servizi e le 
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strutture utilizzate dal turista, come le strutture ricettive, i musei, le cantine, ecc.;  

 razionalizzare la comunicazione via web, in particolare con la messa a sistema e condivisione dei servizi di newletter, link 

tra siti web, promuovere l'utilizzo del CMS creato con il progetto per il reperimento delle informazioni; 

 attività di aggiornamento quotidiana della comunicazione, anche attraverso condivisione e rete tra profili nei social-

network, condivisione di blog oggi divenuti strumenti fondamentali; 

 si rende utile infine un'analisi e la produzione di un report sullo stato di gestione dei servizi di informazione e accoglienza 

dislocati sul territorio .  

Questa azione di coordinamento è necessaria anche per rispondere alle istanze rilevate negli incontri con gli operatori in 

particolare del ricettivo che richiedono una distribuzione del materiale promozionale per i turisti presso gli uffici di 

informazione, almeno in quelli strategici dell'aeroporto regionale, della biglietteria di Frasassi e del maggiori centri urbani oltre 

che una diffusione delle informazioni anche presso le stesse strutture alberghiere ed extra-alberghiere. 

 

 

B.3.3 Monitoraggio e sviluppo standard di qualità dei servizi 

a cura di CCIAA di Ancona 

1. Introduzione ed obiettivi 

In questi anni di crisi e di progressiva terziarizzazione delle economie, il comparto turistico mostra capacità di reazione e 

tenuta: sono stati intercettati nuovi mercati, nuovi clienti, e il concetto di turismo è stato declinato in diverse forme: da quello 

culturale a quello religioso, da quello congressuale a quello enogastronomico, oltre naturalmente a quello balneare classico. 

Un’offerta turistica di qualità rappresenta una preziosa strategia di crescita, un valore aggiunto per posizionarsi da protagonisti 

sugli scenari nazionali e internazionali, pur sempre nel rispetto delle tradizioni del territorio e del rapporto uomo-ambiente, 
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elemento cardine della cultura marchigiana. 

Qualità è oggi sinonimo di modernità, oltre che igiene e pulizia, ed è sempre più ricercata dai turisti che, oltre al relax, al 

divertimento e all'emozione, si aspettano di trovare nel luogo di villeggiatura sistemazioni confortevoli, ospiti accoglienti, 

informazioni facilmente reperibili. L’ente camerale dorico crede nelle potenzialità turistiche del territorio di appartenenza e nel 

miglioramento continuo dell’ospitalità per rispondere al meglio alle aspettative e ai bisogni dei clienti italiani e internazionali. 

Per questo motivo, nell’ambito delle azioni previste al punto B.3.3. (Sviluppo degli standard di qualità dei servizi) la Camera di 

Commercio di Ancona intende realizzare una serie di attività volte alla certificazione delle strutture ricettive locali, diffondendo 

la conoscenza e l’adesione degli imprenditori al marchio nazionale “Ospitalità Italiana”. 

Tale marchio, che rappresenta un prestigioso riconoscimento per le strutture italiane dell'ospitalità, è stato sviluppato 

dall’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), società consortile per azioni senza scopo di lucro, "in house" al sistema 

camerale, che realizza studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, 

osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito 

turistico. 

Il coinvolgimento dell’ISNART nelle azioni del progetto risulta essenziale in quanto detiene la proprietà del marchio “Ospitalità 

Italiana” (marchio peraltro registrato), e ne cura l’assegnazione, predisponendo le visite ispettive in capo ad un ente di 

certificazione esterno, operante secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 

In Italia, in Europa e nel mondo la serie di norme UNI CEI EN ISO IEC 17000 rappresenta il quadro di riferimento normativo 

imprescindibile per gli enti di accreditamento, per gli organismi di certificazione di prodotti, di sistemi di gestione, del 

personale, di ispezione e per i laboratori di prova e taratura, poiché esplicitano i requisiti di professionalità e di competenza che 

gli organismi e i laboratori sopra citati devono soddisfare. 
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Tra i principali obiettivi strategici dell’ISNART rintracciamo: 

1) innalzare la qualità dell’offerta ospitale; 

2) ridurre la disomogeneità e le differenze che tutt’oggi caratterizzano l’offerta turistica italiana, favorendo un crescente 

processo di integrazione super ed interregionale dei singoli prodotti turistici; 

3) garantire spazi crescenti di integrazione e comunicazione tra il sistema pubblico e quello privato; 

che risultano particolarmente in linea con le finalità progettuali. 

Nel panorama internazionale il marchio Ospitalità Italiana costituisce 

l’equivalente italiano dei marchi di qualità nazionali sviluppati dalla 

Germania (ServiceQualität Deutschland), dalla Svizzera (Quality, our 

passion), dalla Francia (Qualité Tourisme) e dalla Spagna (Calidad 

Turistica), il marchio pertanto rappresenta uno strumento che il 

“sistema Italia” sta utilizzando per un posizionamento competitivo 

del settore turismo sui mercati esteri. Nato nel 1997 in Italia per 

certificare i servizi turistici degli alberghi, nel corso degli anni il 

marchio è stato esteso ad altri servizi turistici (ristoranti, agriturismi, 

stabilimenti balneari, camping ecc), mentre nel 2009 la certificazione 

è stata allargata ai Ristoranti Italiani nel Mondo con lo sviluppo di un 

apposito disciplinare, garantendo ai turisti la possibilità di effettuare 

scelte di valore non solo sul territorio nazionale, ma addirittura 

mondiale. Dal punto di vista concettuale il marchio Ospitalità Italiana seleziona e unisce le imprese ricettive italiane di qualità 

valutando obiettivamente il livello di servizio offerto e garantendo in tal modo sia gli esercenti che i turisti per visibilità, 

chiarezza di immagine, garanzia di qualità, facilità di scelta, condivisione di un sistema di valori tra chi offre e chi compra. 
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Dal punto di vista visivo il marchio è rappresentato da una 

“Q”, quella di “Qualità”, e richiama, nel colore dorato, il pregio 

del saper ospitare. L’inserimento dei colori nazionali ricorda la 

valenza nazionale del marchio, a sottolineare e valorizzare 

l’italianità come stile di accoglienza e ospitalità unico e di alto 

livello. 

Attualmente il circuito del marchio Ospitalità Italiana in Italia 

conta oltre 6.500 strutture certificate, tra alberghi, ristoranti, 

agriturismi, b&b, campeggi, stabilimenti balneari, charter 

nautici e ittiturismo; al contempo certifica anche 1.420 

ristoranti nel mondo distribuiti in 49 Paesi. 

La diffusione raggiunta sino ad oggi giustifica uno degli 

obiettivi fondanti del marchio: quello di innescare un processo 

di miglioramento continuo dei servizi e, parallelamente, di 

promuovere la crescita qualitativa dell’intero sistema turistico 

nazionale. Nel panorama nazionale le Camere di Commercio 

che partecipano al progetto di diffusione del marchio sono 91 

e il territorio di Ancona è all’8° posto per numero di strutture 

certificate. 

          dati aggiornati a settembre 2013 
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Nel corso degli anni, il numero delle strutture ricettive si è ampliato notevolmente sia per l’accresciuta notorietà del marchio, 

sia per la politica di promozione adottata dalla Camera di Commercio di Ancona, che ha ampliato le categorie delle strutture 

ricettive, in un’ottica di copertura totale delle gamma di offerta turistica presente sul territorio. Per quanto riguarda le 

certificazioni riferite all’anno 2014 che verranno consegnate nel prossimo mese, sono 147 le strutture meritevoli, come 

rappresentato nella tabella sottostante. 

 

Tipologia di struttura 
Strutture meritevoli 

anno 2014 
Strutture meritevoli 

anno 2013 
incremento % 
2014 su 2013 

Hotel 43 41 4,9% 

Rta   0 0 

Tot alberghiero 43 41 4,9% 

Agriturismi 21 14 50% 

Bed&Breakfast 29 28 3,57% 

Country House 20 18 11,1% 

Ristoranti 12 8 50% 

Stabilimenti Balneari 21 3 600% 

Camping 1 0 100% 

Tot extra-alberghiero 104 71 46,48% 

TOTALE  147 112 31,25% 

 

Rispetto all’anno precedente si è verificato un incremento sia nelle adesioni (circa il 40%) che nelle certificazioni (oltre il 31%) con 

dinamiche diverse tra le singole categorie: l’aumento maggiore è stato registrato dal settore extra-alberghiero con punte di 

incremento anche del 600% nella categoria degli stabilimenti balneari. Il trend appare significativamente in crescita anche nella 

categoria degli agriturismi e dei ristoranti. Al contrario il dato riferito alla certificazione dei camping non appare al momento 

significativamente rappresentativo in quanto incide in maniera determinante l’esiguo valore di partenza. 
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L’obiettivo del Progetto TUR 2 - Promozione del territorio, delle tipicità e del turismo dei Colli Esini 

nell'era Web 2.0. consiste nel proseguire nel percorso di certificazione della qualità delle strutture 

ricettive situate nell’area Leader/GAL incentivando l’adozione del marchio nazionale di qualità 

“Ospitalità Italiana”. 

 

L’adozione di tale marchio da parte delle strutture ricettive del territorio permetterà non solo di allineare la qualità dell’offerta 

turistica locale agli standard nazionali, ma anche di beneficiare delle azioni promozionali che vengono realizzate a favore del 

Sistema Italia. I principali pilastri su cui si fonda la certificazione Ospitalità Italiana sono infatti due: 

 

1) La certificazione in senso stretto, che ha l’obiettivo di riconoscere e sviluppare la qualità del servizio e della gestione della 

struttura, dare indicazioni oggettive ai clienti, fornire elementi di miglioramento agli operatori, incoraggiare la collaborazione tra 

gli stakeholders del sistema turistico, creare nuove opportunità di promozione; 

 

2) La promozione del network delle strutture certificate “Ospitalità Italiana”. 

 Le strutture certificate vengono omaggiate di targa, attestato e vetrofania per la promozione on-site; 

 Per quanto riguarda il web sono stati sviluppati diversi siti internet dedicati e connessi con portali di prenotazione on-line e 

con altri portali che presentano il territorio come: 

- www.10q.it, 

- www.premiospitalita.it, 

- www.concorrenzaleale.it, 

- www.impresaturismo.it; 

http://www.concorrenzaleale.it/
http://www.impresaturismo.it/
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 attraverso azioni di co-marketing con editori privati, le strutture certificate sono segnalate in diverse riviste del settore 

turistico (Bell’Italia, Bell’Europa, In viaggio, golosario, Golf in Italia, Italia -Touring Editore, E’ Italia, Air One, VdG 

Magazine, Ulisse, ecc); contratti ed accordi siglati con Camere di Commercio ed editori specializzati (Gambero Rosso, De 

Agostini) hanno garantito la stampa di oltre 400.000 guide cartacee; 

 le strutture certificate sono segnalate nei sistemi di geo-posizionamento in uso presso i principali operatori. (Es: Tom Tom); 

 app: Nel corso degli anni sono state sviluppate APP che presentano, anche con realtà aumentata, le strutture turistiche 

certificate; 

 WiFi: Le strutture certificate sono visibili e scaricabili presso totem e punti WiFi messi a disposizione dalle Camere di 

Commercio d’Italia anche in porti ed aeroporti italiani; 

 Social: Ospitalità Italiana è presente nei social network più usati (Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Linkedin); 

 eventi di terzi: Le aziende certificate sono promosse in occasione di eventi sportivi, espositivi e attraverso specifiche azioni 

organizzate dall’ISNART. 
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VANTAGGI PER LE STRUTTURE RICETTIVE 

L’adozione di tale marchio rappresenta l’impegno da parte 

dell’impresa a lavorare in un’ottica di qualità per assicurare al turista 

standard qualitativi certificati, una qualità non fine a se stessa, ma 

orientata al miglioramento continuo dell’ospitalità, per rispondere 

sempre meglio alle aspettative ed ai bisogni dei clienti italiani e 

internazionali, garantendo appunto standard qualitativi omogenei a 

livello nazionale che gli esercizi devono possedere e mantenere nel 

tempo. 

 

I vantaggi che conseguirebbe l’impresa meritevole del marchio riguardano la possibilità di essere inserita nella promozione del 

“Sistema Italia” da parte delle istituzioni nazionali, che comporta la promozione indiretta anche della struttura ricettiva locale; 

aumentare la propria visibilità, dare garanzia di qualità al cliente sia italiano che straniero, non sostenere alcun costo di 

certificazione in quanto il sistema è finanziato dalla Camere di Commercio di Ancona e dalla Regione Marche. Per l’impresa 

appartenere all’insieme delle strutture ricettive titolate con il logo "Ospitalità Italiana" significa comunicare al cliente l’aver 

intrapreso un cammino verso la qualità dei servizi offerti, di aver abbracciato il concetto di tutela dell’ospite, una sfida che le 

imprese locali sono chiamate a raccogliere proprio nell’ottica di armonizzare l’offerta turistica locale a quella italiana di qualità ed 

essere competitivi anche sui mercati internazionali. 
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Area GAL 
N° Strutture 

ricettive 
presenti* 

Tot. Strutture 
certificate 

Comuni 

Arcevia 42 6 

Barbara 0 0 

Belvedere Ostrense 4 1 

Castelbellino 2 0 

Castelleone di Suasa 3 0 

Castelplanio 6 0 

Cerreto d'Esi 4 0 

Cupramontana 27 4 

Fabriano 42 8 

Filottrano 7 1 

Genga 10 2 

Maiolati Spontini 8 0 

Mergo 8 1 

Montecarotto 7 3 

Monteroberto 3 1 

Ostra 8 0 

Ostra Vetere 6 2 

Poggio San Marcello 4 0 

Rosora 10 2 

San Marcello 4 1 

San Paolo di Jesi 0 0 

Santa Maria Nuova 1 0 

Sassoferrato 14 3 

Serra de Conti 5 2 

Serra San Quirico 15 1 

Staffolo 8 2 

Apiro (MC) nn nn 

Cingoli (MC) nn nn 

Matelica (MC) nn nn 

Poggio San Vicino 
(MC) 

nn nn 

 Totale 248 40 

                   Dati riferiti al territorio della provincia di Ancona, esclusi ristoranti 

 

 

ANALISI TERRITORIALE 

Dall’analisi dei dati in nostro possesso è emerso che nell’area 

insistita dal GAL sono presenti 248 strutture ricettive che 

potenzialmente potrebbero ricevere la certificazione “Ospitalità 

Italiana”, delle quali solo 39 risultano in possesso del marchio 

(dati riferiti al territorio della provincia di Ancona). Il dettaglio 

 è riportato nella tabella. La necessità di avere strutture 

ricettive di qualità è un’esigenza sentita dal territorio da anni. 

Con riferimento al territorio Leader/GAL, grazie a precedenti 

fasi di programmazione conclusesi nel 2005, lo sviluppo della 

qualità dei servizi era stato avviato con la creazione del 

marchio riferito al Distretto Rurale di Qualità (DRQ) Colli Esini e 

dei relativi disciplinari, rivolti in particolare agli operatori 

gestori di strutture ricettive e agli uffici di informazione e 

accoglienza turistica. Le precedenti azioni prevedevano diverse 

fasi di attuazione che tuttavia non sono state tutte raggiunte e 

monitorate. 

 

 

 



 

 

104 104 

 

 

90 

 

 

D’altra parte nel 2006 la Regione Marche è intervenuta nel settore turistico con la Legge Regionale n. 9 (Testo Unico delle norme 

regionali in materia di turismo), stabilendo, all’art. 20, di promuovere, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di 

qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo. Con le successive delibere di Giunta regionale n. 604/2009 (Criteri e modalità 

per l’assegnazione del marchio di qualità delle strutture ricettive) e n. 685/2011 (Protocollo di intesa tra la Regione Marche e 

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio delle Marche), la Regione Marche ha “adottato” il marchio “Ospitalità Italiana” 

ritenendo che la collaborazione con le Camere di Commercio fosse il presupposto necessario per coordinare le iniziative sul 

turismo, raggiungere gli obiettivi in modo condiviso e razionalizzare le risorse finanziarie in una logica di sistema. Per quanto 

concerne la relazione Ospitalità italiana – DRQ occorre rilevare che i due marchi non operano sullo stesso livello e non sono 

necessariamente mutuamente esclusivi. Infatti non coincidono gli obiettivi e le finalità istitutive dei due marchi, gli ambiti 

territoriali e le strutture che possono farne richiesta, come risulta dalla tabella riepilogativa sotto riportata. 
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Confronto   marchio   Ospitalità Italiana - DRQ  

 Ospitalità Italiana DRQ  

Riferimenti normativi 

 Art. 20 Legge Regionale n. 9 del 11 luglio 2006; 
 Del Giunta regionale n. 604 del 14/04/2009; 
 Del Giunta regionale n. 685 del 16/05/2011 (Protocollo Intesa 

Regione Marche - Unioncamere Marche) 

 Regolamento CE 1260/1999, 1257/1999, 1750/1999; 
 Art.13 DLgs n.228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo - distretti rurali e agroalimentari di qualità; 
 PSL Gal Colli Esini-San Vicino 

 

Soggetto proprietario del marchio Marchio registrato di proprietà dell'ISNART Marchio registrato di proprietà del GAL 
 

Obiettivi del marchio 

• innalzare la qualità dell’offerta ospitale; 
• ridurre la disomogeneità e le differenze che tutt’oggi caratterizzano l’offerta 
turistica italiana, favorendo un crescente processo di integrazione super ed 
interregionale dei singoli prodotti turistici; 
• selezionare e unire le imprese ricettive italiane di qualità valutando 
obiettivamente il livello di servizio offerto e garantendo in tal modo sia gli 
esercenti che i turisti per visibilità, chiarezza di immagine, garanzia di qualità, 
facilità di scelta, condivisione di un sistema di valori tra chi offre e chi compra; 
• riconoscere e sviluppare la qualità del servizio e della gestione della 
struttura, dare indicazioni oggettive ai clienti, fornire elementi di miglioramento 
agli operatori, incoraggiare la collaborazione tra gli stakeholders del sistema 
turistico, creare nuove opportunità di promozione; 
• promozione del network delle strutture certificate “Ospitalità Italiana”. 

• contribuire allo sviluppo integrato dei sistemi produttivi, dei servizi e delle 
infrastrutture incentivandone le relazioni in un ottica di miglioramento della 
qualità globale; 
• favorire una maggiore integrazione dei sistemi produttivi con il territorio in un 
ottica di sostenibilità del sistema, di miglioramento della qualità ambientale e 
paesaggistica ed immagine univoca dello spazio rurale anche attraverso un 
monitoraggio continuo delle attività; 
• favorire la condivisione degli obiettivi e delle strategie attuate, attraverso la 
promozione del marchio DRQ nei confronti degli operatori e degli Enti operanti 
sul territorio; 
• promuovere l’immagine del territorio verso l’esterno. 

   

Ambito territoriale di applicazione 
del marchio 

Italia 

Comuni di Apiro, Cingoli, Matelica, Poggio San Vicino, Arcevia, Castelplanio, 
Cerreto d’Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Montecarotto, Rosora, 
Sassoferrato, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Barbara, 
Castelbellino, Castelleone di Suasa, Maiolati Spontini, Monteroberto, Poggio 
San Marcello, San Paolo di Jesi. 

   

Strutture potenzialmente 
marchiabili 

Agriturismi, Stabilimenti Balneari, Agenzie di viaggio (solo provincia di MC), 
Alberghi, RTA, Country House, Campeggi, Ristoranti, B&B 

Agriturismi, B&B, Country House, Alberghi, Ristoranti, Aziende Agricole, 
Fattorie didattiche, Uffici locali accoglienza turistica, Punti vendita (prodotti tipici 
e/o artigianato locale), in generale Aziende singole o associate (agroalimentare 
- az agricole, vitivinicole, agriturismi - ristorazione, turismo, commercio, 
artigianato, industria); Associazioni culturali ed ambientali; Enti locali territoriali 
(incluse CCIAA) 

   

Soggetto certificatore 
Organismo terzo operante secondo le norme UNI CEI EN 45011:1999 
(sostituita da UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012) 

Servizio ispettivo di vigilanza (SIV) interno al GAL     

Costi 
Gratuito per le imprese (costi di certificazione, visite ispettive e rilascio 
targhe sono sostenute dalla Regione o dalla CCIAA di competenza) 

Pagamento quota di adesione e quota annuale al DRQ stabilita dal GAL 
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Le strutture ricettive che in passato avevano già ottenuto il marchio DRQ potrebbero approcciare anche il marchio “Ospitalità 

Italiana” in quanto i disciplinari sono funzionali al raggiungimento di obiettivi diversi. 

In base al manuale di applicazione e utilizzo del marchio “Ospitalità Italiana” è possibile affiancare tale marchio ad eventuali 

ulteriori rappresentazioni grafiche osservando spazi e distanze di rispetto. 

Non ci sono problemi di sovrapposizione per quanto concerne le strutture non ricettive in senso stretto, che hanno la sola 

possibilità di dotarsi del marchio DRQ e non anche del marchio “Ospitalità Italiana” quali: Aziende Agricole, Fattorie didattiche, 

Uffici locali accoglienza turistica, Punti vendita di prodotti tipici e/o artigianato locale. 

 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELL'AZIONE B 3.3 

L’adozione da parte delle strutture ricettive del territorio Leader/GAL del Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana”, costituisce un 

sistema di certificazione volontario e completamente gratuito della qualità dei servizi turistici offerti. 

Per incentivare le imprese ad intraprendere questo cammino di qualità verranno realizzati 2 incontri di presentazione del 

Marchio di qualità agli operatori turistici del territorio, sensibilizzandoli sugli aspetti della qualità, attraverso il fondamentale 

supporto dell’ISNART.  Gli imprenditori partecipanti verranno edotti delle differenti modalità per l’adesione al marchio a seconda 

della tipologia della struttura ricettiva e verranno informati del percorso da intraprendere per il raggiungimento della 

certificazione. Durante gli incontri verranno altresì approfonditi ulteriori temi riferiti all’accoglienza di qualità o alla promozione, 

di interesse per le strutture ricettive. 

Il rilascio della certificazione avviene tramite la partecipazione volontaria dell’impresa ricettiva ad un bando della Regione 

Marche o della Camera di Commercio di Ancona, a seconda della tipologia della struttura. Successivamente viene attivato un 

processo di valutazione che prevede la visita in struttura di un valutatore esterno che, in base ad una griglia di 250 punti riferiti 

alla qualità del servizio, alle tipicità regionali e all’approccio eco-compatibile, verifica la corrispondenza della struttura rispetto 



 

 

104 104 

 

 

93 

agli standard previsti dal disciplinare nazionale di categoria. Per ottenere il marchio occorre anche rispettare alcuni standard di 

sostenibilità ambientale. 

I risultati delle visite ispettive vengono sottoposte ad una Commissione di Valutazione, composta da rappresentati della 

Camera di Commercio, delle associazioni di categoria, dei consumatori e da esperti Isnart, cui compete il rilascio della 

certificazione Ospitalità Italiana previa verifica del raggiungimento da parte della struttura di un punteggio minimo, 

generalmente 150/200 (corrispondente a 7,5/10). L’assegnazione del marchio ha validità di un anno, ma può essere rinnovata 

prevedendo ulteriori verifiche negli anni successivi. 

Le aziende meritevoli ricevono ufficialmente una targa e una vetrofania da apporre all’ingresso della propria struttura durante 

una cerimonia ufficiale di premiazione annuale organizzata dalla Camera di Commercio di Ancona. Alle imprese cui sono state 

riscontrate difformità rispetto al disciplinare durante la visita ispettiva vengono comunicate le rispettive carenze che diventano 

suggerimenti concreti sul miglioramento dell’accoglienza per allinearsi allo standard. 

Ai fini progettuali verrà elaborato un report finale illustrando gli esiti delle azioni per la promozione del marchio “Ospitalità 

Italiana” presso le strutture appartenenti all’area Leader. 

 

TEMPISTICA AZIONE B 3.3 

Incontri di presentazione del Marchio e seminari  entro fine dicembre 2014 

Presentazione domande: entro giugno-luglio 2014 

Istruttoria istanze, verifiche ispettive ecc entro ottobre 2014 

Commissioni di valutazione:  entro dicembre 2014 

Assegnazione del marchio per l’anno 2015 entro aprile 2015 

Presentazione report finale: entro fine aprile 2015 
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B.3.4 Promozione delle tipicità - Applicazione della CETS 
 

La Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, in qualità di Ente gestore del Parco Gola della Rossa e di Frasassi ha avviato la 

realizzazione di un progetto per la certificazione europea per un turismo sostenibile nelle aree protette (CETS). L'applicazione di 

tale progetto contribuisce allo sviluppo sostenibile del turismo così come indicato dallo stesso GAL nella misura in oggetto. 

Questa azione trova un'importante coerenza con le politiche del settore Agricoltura e Ambiente della Regione Marche, ma anche 

del Turismo allineando l'offerta a del Cluster di prodotto turistico citato. L'azione intende contribuire allo sviluppo dell'offerta 

turistica ambientale ed enogastronomica dell'area Leader creando reti tra i produttori locali.  

 

Tipologia di interventi  

Il territorio del Parco e l’area circostanza si caratterizza per una ricca presenza di prodotti agricoli e enogastromici tipici e di 

qualità (con diversi prodotti DPO; IGP, presidi slow food, etc.). L’azione si svilupperà a partire dal censimento dei numerosi 

prodotti agroalimentari tipici (mais a 8 fila, mela del papa, miele di montagna, agnello fabrianese, salame di Fabriano, olio, 

lonzino di fico, cinghiale, verdicchio, spumante metodo Scacchi, etc.). Inoltre si intende accrescere la diffusione dei prodotti 

enogastronomici del territorio e facilitare la nascita di una catena di commercializzazione breve, in cui gli operatori 

dell’accoglienza e della ristorazione acquistano e favoriscono la vendita dei prodotti lavorati dai piccoli produttori locali. 

Una delle modalità di promozione sarà la distribuzione di un vero e proprio Menu del Parco, costituito da piatti della tradizione e 

altre pietanze interamente cucinate con prodotti locali, a km 0 o biologici, che sarà disponibile in tutti i ristoranti (all’interno dei 

Parco o nelle immediate vicinanze) che aderiranno all’iniziativa. 
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PARTE GENERALE – LA COMUNICAZIONE GENERALE DEL PROGETTO TUR 2 

 

Introduzione: obiettivi e strategia 

Il rilancio della promozione del territorio non potrà che passare 

attraverso la creazione di un brand della destinazione turistica  

fortemente identitario del territorio, capace da una parte di legare 

insieme e radicare i valori dell’offerta dei Colli Esini, non del tutto 

“metabolizzati” e diffusi nella Regione e in Italia (enogastronomia, 

pluralità dell’offerta turistica, ruralità del benessere, vivibilità ecc) 

ma soprattutto di rappresentare un solo “sentiment” , restituire un 

sola percezione di questa terra che è plurale già nel nome. 

Pensiamo a un brand che possa trasmettere la peculiarità di questa 

terra e l’ampio ventaglio di proposte di accoglienza e di stimoli: 

naturalità del territorio di montagna, qualità della proposta 

enologica, spiritualità, benessere, ed altro.  

I Colli Esini dovranno essere riposizionati nella geografia turistica e 

dell’immaginario dei turisti curiosi di scoprire vacanze all’insegna di 

ruralità, vivibilità, armonia con la natura e con se stessi.  
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Il soggetto affidatario dovrà specificare i VALORI che ispirano la strategia di comunicazione. Il tutto dovrà naturalmente tenere 

presente il percorso della comunicazione turistica della Regione Marche fin qui compiuto e consolidato, con il quale la nuova 

campagna dovrà essere in assoluta sintonia, oltre che delle idee ed esperienze maturate dai partner, dai tecnici incaricati e 

dagli operatori locali, tutti coordinati nel Tavolo di coordinamento, come espressamente citato nei precedenti capitoli (vedi 

B.1.1), confrontandosi inoltre anche con il GAL Colli Esini S. Vicino in merito al logo del Distretto Rurale di Qualità ampiamente 

diffuso e presente sul territtorio dell'area Leader. Le varie anime del territorio dovranno essere sintetizzate in un brand da 

utilizzare con ridondanza in ogni canale, tradizionale o web, e spendibile in tutti gli eventi promozionali. Esso fungerà anche da 

sostegno delle azioni di promozione più squisitamente turistica e commerciale e da catalizzatore di tutti gli attori/imprenditori 

del territorio, per sviluppare un senso di appartenenza che li faccia agire e comunicare in maniera omogenea e coordinata. 

Dovrà essere garantita una perfetta multicanalità, con particolare riguardo e attenzione innovativa ai nuovi canali offerti dal 

web e al sistema digitale regionale, nella comunicazione del progetto: l’obiettivo è di arrivare a un target più ampio possibile, 

comprensivo di tutte le fasce di età e condizione sociale, con un attenzione maggiormente sviluppata per i giovani e le famiglie. 

In particolare per questi ultimi due contesti, ci si aspetta dall’azienda che verrà incaricata una serie di proposte innovative. 

 

Il “capitolo” Comunicazione del Progetto TUR 2 si articola nei seguenti quattro punti: 

- il logo e la comunicazione coordinata integrata, 

- Servizio Stampa, 

- Promozione e marketing, 

- Canali web e social media. 
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C.1. Il brand e la comunicazione coordinata integrata 

Il brand della destinazione turistica dovrà essere utilizzato in tutti i prodotti di comunicazione e promozione, dovrà avere 

caratteristiche di originalità, spendibilità anche per i partner privati, rappresentatività del territorio e della sua offerta. Questo 

farà da traino alla complessiva comunicazione integrata e coerente: la nuova immagine percepita all’esterno deve arrivare 

coordinata e stilisticamente coerente in tutti i canali e strumenti. Il logo, come detto,  dovrà avere la forza di un brand e 

sintetizzare tutti i valori del territorio. La nuova immagine grafica dovrà appunto essere declinata in tutti i supporti: prodotti 

cartacei e digitali, cartellonistica, depliant, mappe, siti web, video, gadget carta intestata, blog, social network. Il brand potrà 

accompagnare le iniziative istituzionali ma anche rendere riconoscibili quelle degli operatori e dei partner. 

Il mix di vari strumenti, le varie azioni di comunicazione, si devono supportare l'un l'altra per favorire un effetto moltiplicatore, 

in cui il logo verrà replicato in maniera ridondante per far sì che la destinazione turistica venga riconosciuta. Con la stessa 

immagine coordinata dovranno essere “vestiti” il sito internet, le brochure e tutto il materiale grafico prodotto. Va detto che il 

materiale promozionale cartaceo deve essere limitato allo stretto indispensabile in favore di quello multimediale. Il materiale 

sarà distribuito in occasione di eventi fieristici, frequentati oltre che dagli operatori specializzati anche dal pubblico, ma verrà 

distribuito anche a livello locale, presso convegni, presso gli uffici turistici e presso le strutture del settore ricettivo dalle quali 

arriva gran richiesta di materiale informativo.  
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C.2 Servizio Stampa 

Il progetto di comunicazione e promozione dovrà essere coadiuvato e sostenuto da un’attività di Servizio Stampa e di relazione 

con i media locali e nazionali tradizionali, web, televisivi, svolto da giornalisti iscritti all’albo. Il Servizio Stampa del progetto 

avrà il compito di: 

1. Selezionare, rendere notiziabile  e veicolare il flusso delle informazioni verso gli organi di informazione, ottenere la 

maggiore visibilità possibile sui media,  

2. organizzare conferenze stampa e supportare con comunicati ad hoc eventi e manifestazioni del progetto, 

3. veicolare attraverso comunicati e note stampa gli stessi messaggi proposti dalle campagne e dai prodotti di 

comunicazione, 

4. coinvolgere i giornalisti e offrire loro spunti per servizi e approfondimenti. 

 

Il Servizio Stampa lavorerà a stretto contatto con il coordinatore del progetto che contribiurà, anche attraverso la 

collaborazione dei partner di progetto, nel reperimento dei materiali, dei programmi e in genere dei contenuti da comunicare, 

lavorando a stretto contatto anche con i professionisti della comunicazione collaborando alla pianificazione  della campagna 

promozionale, del brand della destinazione turistica. Per il soggetto affidatario del Servizio Stampa è prevista la presenza 

presso ogni tavolo di coordinamento e garantendo l'incontro con il gruppo di lavoro ed il Soggetto Capofila almeno una volta 

ogni due settimane. Sono previste almeno: una conferenza stampa di “lancio” del progetto e del brand, conferenze stampa di 

presentazione delle singole iniziative, una visita – guidata per giornalisti e una conferenza stampa di chiusura, comunicati per 

qualsiasi evento, progetto, riflessione o testimonianza legati al progetto. Il Servizio Stampa dovrà lavorare anche a stretto 

contatto con chi sarà affidatario della gestione della comunicazione sul sito e sui social network. 
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C.3 Canali web e social media  

Oltre alla produzione di materiale promozionale e presenza su media tradizionali, parte fondamentale della strategia di 

comunicazione del progetto è l’utilizzo di media digitali. Oggi, il web 2.0 non è solo uno dei mezzi con cui promuovere iniziative, 

eventi e progetti, ma il mezzo più importante, per i numeri che produce, per sostenere una politica di promozione e 

valorizzazione delle azioni di qualsiasi progettualità. Il presente progetto si vuole allineare alla strategia adottata dall’ente 

regionale anche per una condivisione reciproca utile ad alimentare anche le azioni, in una politica di promozione tramite i 

cluster di prodotto.  

 

Il soggetto affidatario dovrà rivolgere una particolare attenzione alla condivisione delle strategie ed attività della Regione 

Marche in materia di web marketing e social network.  

Innanzitutto, il progetto dovrà avere un sito dedicato, che potrà essere anche uno già esistente, con un dominio proprio e 

registrato: il sito è indispensabile non solo per raccogliere tutte le informazioni utili, le linee strategiche e gli eventi del progetto 

ma anche per dare un “luogo di incontro” e di condivisione ai partner commerciali, agli operatori, ecc. Le modalità di 

realizzazione del sito web (CMS open source) sono descritte nel capitolo dedicato (B.3.1.). 

 

I social network e, più in generale, il Web 2.0 non possono essere intesi come un contenitore dove approdare senza avere alle 

spalle una strategia. Tale strategia, come premesso, deve essere incentrata sulla capacità di intercettare in rete utenti con cui 

interagire, relazionarsi e soprattutto conversare. La conversazione infatti è il maggiori valore della social strategy, essa 

permette di accorciare le distanze, di favorire condivisione, di fidelizzare.  

Un canale da sviluppare dovrà essere quello legato a Youtube e alla produzione video.  
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La Ditta affidataria di attuare l’azione dovrà:  

1. aprire una Fan Page Facebook. Produrre da due a quattro post al giorno, corredati da immagini o video. Sostenere la 

pagina attraverso azioni di advertising sulla piattaforma Facebook. Creare un rete di condivisione sul social che ingaggi utenti e 

influencer nel settore travel. Postare in una logica colloquiale, di interazione senza perdere in autorevolezza e leadership. 

Aumentare quotidianamente il numero dei Fan della pagina e apprezzarsi su un engagement di qualità. Utilizzare gli insight di 

Facebook per produrre report a scadenza mensile; 

2. aprire account Twitter. Produrre almeno tre twitter al giorno. Aumentare quotidianamente il numero di follower 

dell’account. Creare un rete di condivisione sul social che ingaggi utenti e influencer nel settore travel. Retwittare tweet di altri 

account di interesse. Monitorare ed utilizzare gli hashtag. Produrre report a scadenza mensile. 

 

C.4 Promozione e marketing 

L'attività di promozione può articolarsi, come ampiamente descritto nei capitoli precedenti, in azioni quali: partecipazione  ad 

eventi fieristici, invio materiale promozionale per target precisi, (ad esempio: contattare tutte le scuole quando c’è un evento 

che coinvolge gli studenti o gli operatori turistici), manifesti, gadget, scontistica per famiglie o gruppi, pacchetti vacanze. In 

questi territori la comunicazione si intreccia con la promozione vera e propria e concorre a radicare il brand della destinazione. 

Il materiale promozionale sarà prodotto in lingua italiana e in lingua inglese, con la finalità di promuovere il territorio e le sue 

principali attrazioni, ma sopratutto per fornire indirizzi, specialmente in ambito web, per permettere il reperimento di tutte le 

informazioni dettagliate, l'interazione come previsto nella logica del Web 2.0, e quindi comunicando indirizzi che permettano 

l'accesso ai network informatici promossi con le altre azioni del progetto.  
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Schema riepilogativo dei costi  
 
 
 
 

 
  Imponibile IVA Costo 

Parte A € 183.753,07 € 40.425,68 € 224.178,74 

Parte B € 235.245,90 € 51.754,10 € 287.000,00 

totale  € 418.998,97 € 92.179,77 € 511.178,74 

      

SPESE GENERALI (coperte dal 
budget B) Imponibile IVA Costo 

coordinamento tecnico  € 4.098,36 € 901,64 € 5.000,00 

Progettazione 1% € 2.459,02 € 540,98 € 3.000,00 

Ufficio Comunicazione  € 28.688,52 € 6.311,48 € 35.000,00 

  € 35.245,90 € 7.754,10 € 43.000,01 
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ROGETTI SPECIALI  parte A  €                               183.753,07  22% € 224.178,74  
  

A.1 Ecomuseo Imponibile IVA Costo    

Raccolta documentazioni    €                                   3.073,77   €                      676,23  € 3.750,00    

Formazione operatori  €                                   2.049,18   €                      450,82  € 2.500,00    

Focus Group  €                                   7.172,13   €                   1.577,87  € 8.750,00    

Realizzazione mappe di comunità  €                                   5.122,95   €                   1.127,05  € 6.250,00    

Progettazione   €                                   5.411,07   €                   1.190,44  € 6.601,50    

Direzione artistica  €                                 10.621,72   €                   2.336,78   €                                  12.958,49     

Realizzazione eventi e installazioni  €                                 27.663,93   €                   6.086,07  € 33.750,00  
  

totale  €                                 61.114,75   €                 13.445,25  € 74.560,00  
  

A.2 Pop Art Imponibile IVA Costo    

Progettazione   €                                   5.505,13   €                   1.211,13  € 6.716,25    

Direzione artistica  €                                 10.806,35   €                   2.377,40  € 13.183,74    

Indagini preliminari, focus group  €                                   5.097,34   €                   1.121,41  € 6.218,75    

Realizzazione n.6 progetti artistici  €                                 39.959,02   €                   8.790,98  € 48.750,00  
  

   €                                 61.367,83   €                 13.500,92  € 74.868,75  
  

A.3 Teatro Natura Imponibile IVA Costo    

Progettazione attività  €                                   5.477,46   €                   1.205,04   €                                    6.682,50     

Direzione artistica  €                                 10.752,04   €                   2.365,45   €                                  13.117,49     

Divulgazione risultati  €                                   4.057,38   €                      892,62   €                                    4.950,00     

Realizzazione laboratori  €                                 10.245,90   €                   2.254,10   €                                  12.500,00     

Cantieri teatrali   €                                 10.245,91   €                   2.254,10   €                                  12.500,00     

Realizzazione eventi  €                                 20.491,80   €                   4.508,20   €                                  25.000,00   
  

totale    €                                 61.270,49   €                 13.479,51   €                                  74.750,00   
  

  
TOTALE PROGETTI SPECIALI  

 
 €                     183.753,07   €           40.425,68   €                      224.178,74  
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PROGETTO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE (Parte B)    

  Imponibile IVA Costo    

B.1 Valorizzazione offerta          

B.1.1 Brand unitario Imponibile IVA Costo    

animazione raccolta dati 2014  €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00  
  

animazione raccolta dati 2015  €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00    

   €                                                 8.196,72   €                                              1.803,28   €                                  10.000,00     

B.1.2. Imponibile IVA Costo    

calendario unico eventi  €                                                 1.639,34   €                                                 360,66  € 2.000,00    

itinerari e pacchetti 2014  €                                                 2.049,18   €                                                 450,82  € 2.500,00    

itinerari e pacchetti 2015  €                                                 2.049,18   €                                                 450,82  € 2.500,00    

   €                                                 5.737,70   €                                              1.262,30  € 7.000,00  
  

totale   €                                  13.934,43   €                                              3.065,57  € 17.000,00  
  

 

B.2 Sviluppo canali promo-commerciali  Imponibile IVA Costo 

   

B.2.1 Borsa Rurale e T. Scuola       

Direzione commerciale  €                                                 7.377,05   €                                              1.622,95  € 9.000,00    

coordinamento logistica  €                                                 6.147,54   €                                              1.352,46  € 7.500,00    

logistica  €                                               17.213,11   €                                              3.786,89  € 21.000,00    

educational   €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00    

press tour  €                                                 3.278,69   €                                                 721,31  € 4.000,00    

convegni e conferenze  €                                                 3.278,69   €                                                 721,31  € 4.000,00  
  

totale  € 41.393,44 € 9.106,56 € 50.500,00  
  

B.2.2 Fiere Imponibile IVA Costo    

1 fiera nazionale 2014  €                      10.409,84   €                             2.290,16  € 12.700,00    

1 fiera estero 2014  €                        2.459,02   €                                540,98  € 3.000,00    

3 fiere estero 2015  €                        3.442,62   €                                757,38  € 4.200,00    

piazze italiane  €                      28.770,49   €                             6.329,51  € 35.100,00  
  

totale  € 45.081,96  €                             9.918,03  € 55.000,00  
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B.3 Sviluppo Qualità Servizi       

 

B.3.1 ITC – digitalizzazione territorio Imponibile IVA Costo  

CMS turismo  €                                                 2.868,85   €                                                 631,15  € 3.500,00  

Aggiornamento CMS 2015  €                                                 2.049,18   €                                                 450,82  € 2.500,00  

Web-marketing e alfabetizzazione  €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00  

Diffusione WiFi  €                                               53.278,69   €                                            11.721,31  € 65.000,00  

  € 62.295,08 € 13.704,92 € 76.000,00 
 

B.3.2 Tourist point  Imponibile IVA Costo  

Diffusione materiale promo  €                                                 2.049,18   €                                                 450,82  € 2.500,00  

Rete delle info su web  €                                                 2.049,18   €                                                 450,82  € 2.500,00  

Analisi e coordinamento uffici IAT  €                                                 2.049,18   €                                                 450,82  € 2.500,00  

Analisi turisti 2014  €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00  

Analisi turisti 2015  €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00  

totale  € 10.245,90 € 2.254,10 € 12.500,00 
 

B.3.3 Monitoraggio Qualità Imponibile IVA Costo  

Marchio di qualità  €                                                 8.196,72   €                                              1.803,28  € 10.000,00  

Incontri  €                                                 4.098,36   €                                                 901,64  € 5.000,00 
 

totale  € 12.295,08 € 2.704,92 € 15.000,00 
 

B.3.4 Promozione CETS Imponibile IVA Costo  

Promozione menù tipicità  €                                                 6.557,38   €                                              1.442,62  € 8.000,00  

Promozione prodotti enog.  €                                                 8.196,72   €                                              1.803,28  € 10.000,00 
 

totale  € 14.754,10  €                                              3.245,90  € 18.000,00  

TOTALE PROGETTO PROMO-
COMMERCIALIZZAZIONE  €                                           235.245,90   €                               51.754,10  € 287.000,00 

 

 

 


